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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO SETTORE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

N. 42 del 07/07/2022 

 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO, Al 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 DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI, REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE, RIGUARDANTI I LAVORI DI:"POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ZONA DI VIA CERVI - VIA GALILEI E 
OTTIMIZZAZIONE SFIORATORI (LE-07)” IN COMUNE DI LESMO COMMESSA FOLE226431. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. AGGIUDICAZIONE. 
 
 
 
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 relazione firmata dal RUP ing. Luca Bertalli in data 06/07/2022, allegata alla presente 
determinazione, dalla quale si rileva la necessità di procedere con l’affidamento in oggetto; 
 
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 stata pubblicato sul sito aziendale avviso per la raccolta di preventivi finalizzata ad affidamento diretto; 

- entro giusta scadenza sono pervenute n. 2 offerte: 

- 1 ^ (offerta prot. n. 9776)  RTP: BMB INGEGNERIA SRL – GEOL. ALBERTO RECH – STUDIO TECNICO FERRI 
– ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL 

- 2^ (offerta prot. n. 9805) RTP: J+S – Geoinvest 
 
Atteso che le offerte prevenute sono state valutate dal Responsabile del procedimento, come da Relazione del 
07/07/2022 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo i seguenti criteri: 
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 Criterio di 
Valutazione 

DESCRIZIONE SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE j 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
Wj 

OFFERTA TECNICA 
(CRITERI QUALITATIVI 

A e B) 
MAX 80 PUNTI 

A) 
Professionalità 
e adeguatezza 

dell’offerta 
(MAX 30 PUNTI) 

 
 

A1) Attività similari pregresse in fase di 
Progettazione di opere idrauliche (in particolare 
reti fognarie)  

25 

A2) Attività similari pregresse di Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione di opere 
idrauliche (in particolare reti fognarie) 

5 

B) 
Caratteristiche 
metodologiche 

dell’offerta 
(MAX 50 PUNTI) 

B1) Modalità di svolgimento dell’attività di 
indagine per la localizzazione e la mappatura delle 
infrastrutture e dei sottoservizi presenti nel 
sottosuolo 

12 

B2) Modalità di svolgimento dell’attività di 
progettazione di fattibilità tecnico-economica, 
definitiva ed esecutiva, e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione 

25 

B3) Modalità di svolgimento dell’attività di 
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione 

8 

B4) Risorse umane e strumentali 5 

OFFERTA 
ECONOMICA 

(CRITERIO 
QUANTITATIVO - C) 

MAX 20 PUNTI 

C) Offerta 
economica 

(MAX 20 PUNTI) 

Ribasso percentuale unico sull’importo posto a 
base di gara  

                                                      
20 

 
PUNTEGGIO TOTALE 100 

 
e che la miglior proposta risulta quella presentata dal RTP: BMB INGEGNERIA SRL – GEOL. ALBERTO RECH – 
STUDIO TECNICO FERRI – ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL con un punteggio per l’offerta tecnica di 75,85 punti e di 
20,00 punti per l’offerta economica, per un totale complessivo di 95,85 punti, per un importo offerto, al netto 
del ribasso del 38,63%, pari a € 72.387,36 (esclusi IVA e Contributi previdenziali), di cui € 1.269,00 per oneri della 
sicurezza; 

 
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; 



Pag. 3 a 3 

Mod01PdG03ModelloLetteraRev04 

 
 
 
 
 
 

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 “misura” per le sole Indagini Propedeutiche alla 
Progettazione e a “corpo” per tutte le restanti attività professionali in oggetto; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di Incarico, 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 SRL – GEOL. ALBERTO RECH – STUDIO TECNICO FERRI – ETATEC STUDIO 
PAOLETTI SRL, con capogruppo BMB INGEGNERIA SRL sede in MUGGIO’ (MB) Via Sondrio 55, C.F./ P.IVA 
04780760965 l’incarico per indagini, della redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, 
definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione riguardante 
i lavori di “POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ZONA DI VIA CERVI - VIA GALILEI E OTTIMIZZAZIONE 
SFIORATORI (LE-07)” IN COMUNE DI LESMO COMMESSA FOLE226431 

3. Di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 72.387,36 (esclusi IVA e Contributi previdenziali), di cui € 
1.269,00 per oneri della sicurezza, approvando la spesa complessiva di € 80.754,62, in ragione della clausola 
contenuta nel Disciplinare di incarico che prevede la facoltà della Stazione appaltante di aumentare l'importo 
delle attività di indagine a misura fino a quello originariamente stimato. 

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 del Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale 

 Ing. Massimiliano Ferazzini 
 
 
Il presente documento 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 


