
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 
n.   19  del 14  OTTOBRE 2021 

 

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 relativo a “lavori di 
risanamento strutturale delle opere civili interne (pareti e cupola) del digestore n. 1 dell’impianto di Monza 
S. Rocco-Codice Commessa: DEMO192622 -Codice ATO: 152–  
 
 
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 

Premesso che:  

1. La spesa trova copertura nel budget degli investimenti annui del settore depurazione del piano 
investimenti ATO Monza e Brianza codice n. 152 “intervento sul digestore”; 

2. l’importo dell’affidamento è pari a € 91.671,49 di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza; 

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. 
 
Vista la particolarità e l’importanza del lavoro, da eseguirsi sulla base del progetto redatto dall’ing. Roncoroni 
nonchè il luogo confinato in cui esso si deve svolgere, è indispensabile che venga eseguito da primaria 
azienda specializzata in risanamenti strutturali in ambienti angusti e che può vantare esperienza diretta 
nell’esecuzione di risanamenti di digestori anaerobici per impianti di depurazione. 
 
Considerato inoltre che è  necessario che l’intervento venga svolto urgentemente con condizioni climatiche 
ancora miti, senza attendere la primavera, nel rispetto del regolamento aziendale delle procedure di 
affidamento si proceduto a inviare il progetto redatto da ing. Roncoroni con relativo computo metrico 
estimativo alla impresa ECOVAL S.r.l. avente Sede legale e operativa in Località Amerique n. 19/19A – 11020 
QUART (AO) - Sede Chiavenna (SO) Via Cappuccini n. 42 e altra sede ad Albavilla (CO) Via Luciano Schiavio n. 
14 email segreteria@ecoval.it , PEC ecoval@pecvda.it avente certificazioni SOA necessari all’esecuzione dei 
lavori; 

Preso atto della relazione dell’ing. Enrico Mariani in data 4 ottobre 2021, allegata alla presente 
determinazione (all. 1), dalla quale si evince che l’operatore economico selezionato sia in possesso di 
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, come ad esempio il 
risanamento strutturale del digestore di Peschiera Borromeo(MI), e tuttora sta svolgendo lavori in ambienti 
confinati, angusti e poco accessibili, come i canali idrici sotterranei di Milano, e come tale in grado di garantire 
il miglior servizio ad esclusivo vantaggio dell’azienda sotto il profilo dell’ affidabilità tecnico-economica e della 
efficacia ed efficienza dell’esecuzione; 

Che l’esperienza acquisita dall’azienda, in particolare negli interventi di risanamento strutturale di digestori 
anaerobici, le abbia consentito di perfezionare tecniche e metodologie di lavoro che permettono di avere 
certezza di risultati sia in termini qualitativi che temporali, fattori che rappresentano un vantaggio anche per 
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Brianzacque in considerazione della necessità di concludere quanto prima suddette lavorazioni. 

   Considerato che: 

• ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento dei lavori 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; 
 

• Verificato che la spesa trova copertura nel budget degli investimenti annui del settore 
depurazione del Piano d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza avente codice ATO 152 
“intervento sul digestore” 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare i lavori oggetto della presente determina alla Società ECOVAL S.r.l., Sede legale e operativa in 
Località Amerique n. 19/19A – 11020 , QUART (AO) - Sede Chiavenna (SO) Via Cappuccini n. 42 e altra 
sede ad Albavilla (CO) Via Luciano Schiavio n. 14- C.F. e P.IVA 01174270072, 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 

2. di approvare la spesa di € 91.671,49 (€ 88.171,49 per lavori ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza), IVA 
esclusa; 

3. di disporre che il pagamento dei lavori verrà effettuato, nei termini di legge, a seguito di emissione del 
certificato di pagamento e di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

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

5. Di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, ing. 
Enrico Mariani, che, con il presente provvedimento accetta l’incarico conferitogli e si dichiara consapevole 
degli obblighi da esso derivanti, affidando allo stesso la disponibilità finanziaria impegnata per 
l’esecuzione dei lavori. 

Monza,  14 ottobre 2021 

IL DIRETTORE TECNICO 

                            Ing. Ludovico Mariani 

Per ricevuta:        originale firmato agli atti 

Responsabile del Procedimento 

     Ing. Enrico Mariani 


