
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO  
SETTORE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

N. 39 del 05/10/2021 

 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DL 76/2020 (DL SEMPLIFICAZIONI) PER PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI FINALIZZATI 
ALLA “RICALIBRAZIONE SCOLMATORE ACQUE METEORICHE STRADA VICINALE SULBIATE INFERIORE” 
COMUNE DI MEZZAGO - codice commessa SF00005664. 
 

 
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 

 il comune di Mezzago nell’ambito della “Richiesta di assegnazione contributo anno 2021 per interventi 

riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” ai sensi dell’art.1, co.140 della 

legge 145/18 ha richiesto un contributo ministeriale per la messa in sicurezza del territorio per mitigazione 

del rischio idraulico;  

 con Decreto del Ministero dell’Interno 23/02/2021 recante “Contributi ai comuni per la realizzazione di 

opere pubbliche e la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021” il comune di Mezzago è 

risultato assegnatario di una somma di € 140.000,00 – giusto il n. ordine 2299, cod. Min. 1030491440, 

cod. BDAP 522742930531960302, CIG Z67324DBDB - CUP E34H20001140001, dell’Allegato 3 al Decreto;  

 con deliberazione di C.C. n. 47 e 48 del 30.11.2016 il Comune di Mezzago ha trasferito all’Ente Unione 

Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago le funzioni fondamentali relative a Lavori Pubblici – 

Patrimonio – Manutenzioni - Sviluppo sostenibile – Territorio – Ambiente;  

 il comune di Mezzago ha richiesto con nota 4317 del 25/05/2021 la disponibilità a BrianzAcque s.r.l., con 

sede in Viale E. Fermi, 105 – Monza, P.iva 03988240960 allo svolgimento di tutte le attività funzionali 

all’ottenimento del finanziamento occorrente all'esecuzione dei lavori e/o all'affidamento delle attività 

professionali per la predisposizione del progetto necessario allo scopo per rispettare i termini indicati dal 

Ministero;  

 in data 19 luglio 2021 si stipula specifico disciplinare tra il comune di Mezzago e Brianzacque per 

l’esecuzione dell’intervento di “PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA RICALIBRAZIONE SCOLMATORE ACQUE 

METEORICHE STRADA VICINALE SULBIATE INFERIORE - COMUNE DI MEZZAGO”; 

 



 

 

 il suddetto disciplinare prevede all’art. 6 che l’Amministrazione Comunale rimborserà a Brianzacque i costi 

sostenuti per gli incarichi esterni e i costi di struttura dietro presentazione dei rispettivi giustificativi come 

indicato in dettaglio nel preventivo di spesa prot n. 5086 del 17/06/2021, come illustrato nel seguente 

quadro economico, salva adeguata motivazione per la maggiore spesa: 

 

       

 Brianzacque srl ha deciso di esternalizzare la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori per un importo pari a € 101.584,94  iva ai sensi di legge esclusa (€ 

4.234,94 per progettazione e CSP - € 97.350,00 per esecuzione di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza); 

 la relativa spesa trova copertura nelle risorse previste nel disciplinare stipulato il 19 luglio 2021; 

Richiamata la parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di 

valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che prevede l'affidamento diretto di lavori di importo 

inferiore a € 150.000,00 

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; 

Dato atto che: 

 si è provveduto a richiedere n. 3 preventivi in data 10.09.2021; 

 sono pervenute n. 2 offerte; 

 è stata proposta aggiudicazione secondo il criterio il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo i criteri riportati nella richiesta d’offerta; 

 

PULIZIA E RISAGUMATURA CANALE

NEL COMUNE DI MEZZAGO
Importo Parziale Importo Totale

FASE DI PROGETTAZIONE  

Indagini propedeutiche alla progettazione  €            2.000,00 

Spese tecniche progettazione  €            5.000,00 
TOTALE  €           7.000,00 

ESPLETAMENTO GARA

Espletamento gara e contributi  €               500,00 
TOTALE  €               500,00 

FASE DI ESECUZIONE

Lavori e oneri sicurezza  €          97.350,00 
Imprevisti  €            4.867,50 

Spese tecniche in fase di esecuzione  €            5.000,00 
TOTALE  €        107.217,50 

TOTALE INTERVENTO ( Iva esclusa )  €       114.717,50 

IVA ( 22% )  €         25.237,85 

Arrotondamenti  €       140.000,00 



 

 

 che è risultata prima in graduatoria l’impresa Barri Marino di Barri Silvano con un punteggio totale 

di  95,40 offrendo un ribasso pari a 6,90%; 

 l’importo contrattuale, in forza di quanto sopra esplicitato, sarà pari a € 95.058,16 (€ 4.023,62 per 

progettazione e CSP - € 91.034,54 per esecuzione di cui € 7.000,00 come oneri della sicurezza). 

 preso atto che l’importo è inferiore a € 150.000,00, 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; 

 

Per le motivazioni sopra esposte, e vista la relazione del RUP in data 04/10/2021 con la quale l’Ing. Mauro 

Pozzi, propone l’affidamento all’impresa Barri Marino di Barri Silvano, 

DETERMINA 

1. di affidare a società BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, via Valeriana, 65 - Dubino (Sondrio), codice fiscale 

BRRSVN67T14E507Q e partita IVA n 00743610149 la “PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA “RICALIBRAZIONE 

SCOLMATORE ACQUE METEORICHE STRADA VICINALE SULBIATE INFERIORE” COMUNE DI MEZZAGO - 

codice commessa SF00005664; 

2. di approvare la spesa di € 95.058,16; 

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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