
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AREA TECNICA 

                 N. 18 del 04 Ottobre 2021 

 

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, OVVERO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA, 

UTENSILERIA E PICCOLA ATTREZZATURA - SETTORE ACQUEDOTTO: PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI. 

 
Il sottoscritto Ludovico Mariani in qualità di Direttore Area Tecnica della società Brianzacque S.r.l., con 
sede in Monza, Viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla procura conferita dal CdA in data 29.01.2018 
rep. n. 160232/30357; 
 
Richiamata la relazione firmata dal Responsabile Acquedotto ing. Antonello Sala del 06.08.2021, dalla 
quale risulta l’urgente necessità di garantire la regolare fornitura di materiale ferramenta; 
 
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. 8 
operatori iscritti all’Albo fornitori di Brianzacque Srl, in data 15/09/2021 con scadenza 30/09/2021 di 
presentare proposta per l’espletamento della fornitura, verificando eventuali esperienze pregresse affini 
con le forniture in affidamento; 
 
L’unica offerta pervenuta è quella della FERRAMENTA COLOMBO SNC che ha offerto uno sconto unitario 
pari al 27% sull’elenco prezzi predisposto da Brianzacque Srl (cfr offerta 28.09.2021);  
 
Dall’esame e valutazione della proposta risulta che la stessa possa ritenersi congrua e conveniente e 
come pertanto soddisfi le esigenze societarie; 
 

Considerato che: 

• ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento della 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; 

• nei documenti tecnici è presente la clausola secondo la quale sussiste la facoltà della Stazione 
appaltante di aumentare l'importo di affidamento fino a quello originariamente stimato in € 
100.000,00; 

• che il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata, a misura; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale di appalto, che anche se non 

materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale. 
 
La spesa trova copertura nel budget di esercizio del Settore Acquedotto. 
 
Per le motivazioni sopra esposte; 
 
 
  



 

 

 
determina: 

 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di affidare alla FERRAMENTA COLOMBO SNC con sede in Via Matteotti 65, Desio (MB) P.Iva: 
00785420969 la fornitura di materiale di ferramenta alle condizioni di cui all’offerta del 28.09.2021; 

3. Di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 73.000,00 (oltre IVA) approvando la spesa 
complessiva di € 100.000,00 in ragione della clausola contenuta nel CSA che prevede la facoltà della 
Stazione appaltante di aumentare l'importo di affidamento fino a quello originariamente stimato in 
€ 100.000,00. Il superamento dell’importo contrattuale dovrà preventivamente essere autorizzato 
dal sottoscritto 

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

5. Di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’ing. Antonello Sala che, con il presente provvedimento, accetta l’incarico conferitogli e si dichiara 
consapevole degli obblighi da esso derivanti. Affidando allo stesso la diponibilità finanziaria 
impegnata per la fornitura. 

 

 

                 IL DIRETTORE AREA TECNICA 
                                  Ing. Ludovico Mariani 
 

         originale firmato agli atti 

           Per ricevuta: 

 
Responsabile del Procedimento 
           Antonello Sala 


