
 
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 

N. 22 del 10 ottobre 2022 

 

 

 

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, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI DI TELELETTURA CONTATORI 

DI UTENZA PRESSO GLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO UBICATI NEL TERRITORIO DI MUGGIO’ 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA: 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, in virtù dei poteri di cui alla procura conferita in data 15/11/2021 
rep. 165016/33482; 
 
Richiamata la relazione firmata dal Responsabile Settore Acquedotto in data 30/05/2022, dalla quale 
risulta la necessità di estendere il servizio di smart metering sulla rete di Muggiò, confermando 
l’efficienza del protocollo trasmissione LoRaWAN  
 
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. 6 
operatori non presenti in Albo Net4market, in data 20/07/2022 con scadenza 12/09/2022 di presentare 
proposta per l’espletamento del servizio; 
 
Atteso che le 2 offerte pervenute sono state valutate, come da relazione del 06/10/2022 firmata dal 
Responsabile Settore Acquedotto, ing. Antonello Sala, esclusivamente sulla base di criteri tecnici e che la 
miglior proposta, con uno sconto del 15%, è risultata essere quella presentata da LEKTOR SRL, P.IVA 
03008770277 , per un importo pari a € 44.030,00 (oltre iva) 

 
Preso atto: 
 
- che, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere affidata a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; 
 
Considerato che: 



 
 

 

 ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento del servizio 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, 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 societario di manutenzione ordinaria del settore acquedotto. 
 
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Per le motivazioni sopra esposte; 

determina: 
 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 44.030,00 di cui oneri € 0,00  per oneri della 
sicurezza (oltre IVA) approvando la spesa complessiva di € 44.030,00.  

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

 

 

DIRETTORE AREA TECNICA 
Ing .Ludovico Mariani 

 

         originale firmato agli atti 


