
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO  
SETTORE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

N. 39. del 22/06/2022 

 
Oggetto: affidamento, ai sensi della parte II, titolo I, del regolamento generale per le procedure di 
affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dell’incarico per indagini, 
sviluppo della progettazione, CSP, pratiche autorizzative, direzione-contabilità lavori, CSE e collaudo per 
n°3 pozzi ubicati nei comuni di Lazzate, Meda e Varedo (ALLZ204700, ALMD204698, ALVR204699). 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 
Il sottoscritto ing. Massimiliano Ferazzini, in qualità di Direttore Tecnico Settore Progettazione e 
Pianificazione Territoriale della società Brianzacque s.r.l., con sede in Monza, viale E. Fermi n. 105, con i poteri 
di cui alla Procura conferita il 20/10/2021 dal Consiglio di Amministrazione, Rep. 165015/33481 
 
Richiamata la proposta di affidamento redatta dal RUP Ing. Luigi Claudio Crippa del 15/06/2022, allegata alla 
presente determinazione, dalla quale si rileva la necessità di procedere con l’affidamento in oggetto; 
 
Considerato che è stata predisposta tutta la documentazione necessaria per l’appalto, la quale, anche se non 
materialmente allegata al presente provvedimento, ne fa parte integrante, formale e sostanziale; 

Rilevato come, ai sensi della parte II, Titolo I, del vigente Regolamento generale per le procedure di 
affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è stato richiesto a n. 10 
operatori iscritti all’Albo fornitori di Brianzacque Srl, di presentare proposta per l’espletamento delle 
prestazioni in oggetto; 
 
Atteso che le offerte prevenute sono state valutate dal Responsabile del procedimento, come da Relazione 
del 15/06/2022 sulla base del criterio del prezzo più basso e che la miglior proposta risulta quella presentata 
da RTP BMB INGEGNERIA S.R.L. (MANDATARIA) Dott. Geologo Alberto Rech (MANDANTE) TCL SRL - SOCIETA' 
DI PROFESSIONISTI (MANDANTE), che ha offerto un ribasso del 20%  per un importo di affidamento pari ad 
€ 105'433.67, di cui € 750 per oneri della sicurezza (escluso iva e contributi previdenziali.) 
 
Preso atto: 
 
- che, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere affidata a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione 
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; 
 
Considerato che: 

 ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento del lavoro/servizio/fornitura secondo quanto 
previsto dalla parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di 
valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 che il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata, a corpo; 
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema Disciplinare, che anche se non 

materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale; 
 
La spesa trova copertura nel Piano d’Ambito di Monza e Brianza. 
 
 



 

 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte; 

determina: 
 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

 
2.      Di affidare a RTP BMB INGEGNERIA S.R.L. (MANDATARIA) Dott. Geologo Alberto Rech (MANDANTE)  

           TCL SRL - SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (MANDANTE)  con sede in MUGGIO’ (MB) Via Sondrio, 55 – CAP 

           20835 C.F.04780760965 PIVA 04780760965 TELEFONO 039/2785540 FAX 039/2144493 PEC:  

bmbingegneria@pec.it qualificata come CAPOGRUPPO/MANDATARIA, l’incarico per indagini, sviluppo 
della progettazione, CSP, pratiche autorizzative, direzione-contabilità lavori, CSE e collaudo per n°3 
pozzi ubicati nei comuni di Lazzate, Meda e Varedo (ALLZ204700, ALMD204698, ALVR204699) 

 

3.      Di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 105'433.67, di cui € 750 per oneri della sicurezza oltre  

           Iva e contributi previdenziali 

4. Di incaricare i competenti Uffici al perfezionamento della pratica e di autorizzare l'Ufficio 
Amministrazione al pagamento delle relative fatture debitamente verificate. 

 

 

                               firma 
     IL DIRETTORE TECNICO SETTORE PROGETTAZIONE 

E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 Ing. Massimiliano Ferazzini 

 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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