
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 
n.   21 del  25 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 “fornitura di 
piastre in cemento armato destinate alla sezione di filtrazione dell’impianto di Monza” - Commessa 
DEMO215248–  
 
 
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; 

2. l’importo dell’affidamento è pari a € 52.560,00 incluso costi di consegna presso impianto di depurazione; 

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 forniture di importo 
inferiore a € 139.000,00. 
 
Vista la specificità della fornitura e la necessità di realizzare le piastre filtranti conformemente al progetto 
originale, si è proceduto con la selezione di un fornitore specifico che garantisse gli standard realizzativi 
necessari per la corretta esecuzione della fornitura. Allo scopo è stata selezionata la soc. FIME di Persello che 
ha già realizzato le piastre attualmente installate in sezione filtrazione e in grado di realizzare a regola d’arte 
la ricostituzione dei manufatti dello statu quo al momento della realizzazione originale, così come si evince 
dalla relazione dell’ing. Enrico Mariani, direttore impianti depurazione allegata alla presente determinazione 
e che, l’offerta è da ritenersi congrua; 

Peraltro, l’urgenza con la quale occorre procedere al fine di ripristinare e garantire la completa efficienza del 
comparto di filtrazione finale, allo scopo di assicurare il miglioramento delle prestazioni richieste dagli 
indicatori di qualità tecnica del servizio indicati da ARERA, induce a non ricercare e sperimentare un diverso 
fornitore, che non ha esperienza nel montaggio dei manicotti ILMAP e quindi potrebbe non fornire le stesse 
garanzie in termini di risultato costruttivo e tempi di lavorazione. 
 
   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  

 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura oggetto della presente determina alla Società FIME di Persello S.r.l., Sede legale  in 
Via Malignani n. 8 – 33097, Spilimbergo (PN) - C.F. e P.IVA 01583790934, 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 € 52.560,00 (incluso costi di trasporto presso impianto di Monza), 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,_ 25 ottobre 2021 

IL DIRETTORE TECNICO 

                            Ing. Ludovico Mariani 

Per ricevuta:        originale firmato agli atti 

Responsabile del Procedimento 

 Ing. Enrico Mariani 

 
 

 

 

 

 


