
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO  
SETTORE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

N. 11 del 12.03.2021 

 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DL 76/2020 (DL SEMPLIFICAZIONI) PER PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIATTIVAZIONE DELLA 
FONTANA EX ROGGIA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (VILLA TITTONI) COMUNE DI DESIO - codice 
commessa SF00004956 

 

 
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 13.03.2018 dal Consiglio di Amministrazione, Rep. 160412/30473. 
 

Premesso che 

 l’intervento di progettazione ed esecuzione lavori finalizzati alla manutenzione straordinaria e 
riattivazione della fontana ex Roggia via Cavalieri di Vittorio Veneto (Villa Tittoni) comune di Desio - codice 
commessa SF00004956; è ricompreso nella convenzione manutenzione fontane stipulata tra il comune di 
Desio e Brianzacque il 17.09.2019; 

 con la menzionata convenzione, il comune di Desio stanziando un importo pari a € 80.000,00 ha affidato 
a Brianzacque srl la riattivazione della fontana EX ROGGIA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (VILLA 
TITTONI); 

Richiamata la proposta di affidamento redatta dal RUP Ing. Mauro Pozzi del 08.03.2021, 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 per l’affidamento di che trattasi: 

 oggetto dell’affidamento: progettazione ed esecuzione lavori finalizzati alla manutenzione 

straordinaria e riattivazione della fontana ex Roggia via Cavalieri di Vittorio Veneto (Villa Tittoni) 

comune di Desio - codice commessa SF00004956; 

 durata prevista: 25gg (progettazione definitiva/esecutiva), 30gg (esecuzione lavori); 

 importo dell’affidamento pari a € 57.000,00 (€ 6.000,00 per progettazione - € 51.000,00 per 

esecuzione); 

 
Dato atto che: 

 si è provveduto a richiedere n. 3 preventivi in data 19.02.2021; 

 è pervenuta n. 1 offerta; 

 

 

 



 

 

 

 l’offerta pervenuta da Goccioline Irrigazioni Snc, riporta un ribasso pari al 3,50%; 

 l’importo contrattuale sarà pari a €. 55.005,00 (€ 5.790,00 per progettazione - € 49.215,00 per 

esecuzione); 

 preso atto che l’importo è inferiore a € 75.000,00, si procederà all’affidamento in applicazione delle 

disposizioni contenute nella parte II, titolo I del vigente “Regolamento generale per le procedure di 

affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, che anche se non 

materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale; 

 

Atteso come la relativa spesa trova copertura nella convenzione manutenzione fontane stipulata tra il comune 
di Desio e Brianzacque il 17.09.2019; 

 
Per le motivazioni sopra esposte 
 

DETERMINA 

 

1. di affidare a Goccioline Irrigazioni Snc, Via A. Manzoni n. 152 - 20811 Cesano Maderno (MB), C.F. 
02704340963 la progettazione ed esecuzione lavori finalizzati alla manutenzione straordinaria e 
riattivazione della fontana ex Roggia via Cavalieri di Vittorio Veneto (Villa Tittoni) comune di Desio - codice 
commessa SF00004956; 

2. di approvare la spesa di € 55.005,00; 

3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

4. di disporre che i pagamenti verranno effettuati nei termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

5. di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione e all’Ufficio 
Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza; 

 

 

   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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