
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 

n. 23 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 affidamento 
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Assistenza al R.U.P., Direzione Lavori per i Lavori di 
Realizzazione della sezione di Bioessicamento nell’impianto di Depurazione di Vimercate - Comune di 
Vimercate (MB) ” codice commessa interna DEVM 193153 – Codice Commessa A.T.O. 391 
 
 
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 391; 

2. l’importo dell’affidamento è pari in € 65.810,44 oltre a € 3.570,83 per oneri della sicurezza; 

3. ricorrono le condizioni, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale per servizi di importo 
maggiore di 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, per l’affidamento all’operatore economico che 
ha presentato la migliore proposta individuata con il criterio del prezzo più basso; 

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 servizi di importo 
inferiore a € 139.000,00. 
 
Dato atto che si è provveduto a richiedere n. 3 preventivi per l’affidamento in oggetto a soggetti in possesso 
dei necessari requisiti e precisamente: 
 

1.  ETC Engineering Sr. Con sede in Trento (TN) Via Palustei, 16), 
2. Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati Srl, Mandataria e Capogruppo con sede in Vercelli (VC) 

Corso M. Prestinari 86 
3. Studio Associato Ecotecno con sede in Pavia 

 

Visto che:  

• le Società selezionate sono state invitate a presentare la propria proposta entro e non oltre il giorno 1 
ottobre 2021; 

• entro la scadenza indicata la soc. Ecotecno ha comunicato di non essere interessata; 

 

 



 

 

Preso atto: 

• che l’aggiudicazione è prevista con valutazione discrezionale sulla base del prezzo e della qualità e 
modalità di prestazione del servizio sulla base di curricula e svolgimento del servizio così come stabilito 
dai documenti di gara trasmessi alle società; 

• della relazione dell’ing. Luigi Ferdinando Comi in data 15 ottobre 2021, che si allega, si evince che la 
proposta della Società. ETC Engineering Srl è da ritenersi complessivamente la più vantaggiosa ; 

• che la Società. ETC Engineering Srl ha offerto un prezzo finale cosi come da offerta del 18/10/2021 prot. 
15463. 

Dato atto che: 

• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati tecnici, 
che anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, ne fanno parte integrante, 
formale e sostanziale. 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio oggetto della presente determina alla Società ETC Engineering S.r.l., con sede in via 
Palustei, 16, Trento (TN), C.F. e P.IVA  02067250221, che ha proposto di realizzare l’incarico di 
“Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Assistenza al R.U.P., Direzione Lavori per i Lavori di 
Realizzazione della sezione di Bioessicamento nell’impianto di Depurazione di Vimercate” all’importo di 
affidamento di € 69.381,27 (€ 65.810,44 per incarico ed € 3.570,83 per oneri della sicurezza), IVA esclusa; 

2. di approvare la spesa di € 69.381,27 (€ 65.810,44 per l’incarico ed € 3.570,83 per oneri della sicurezza), 
IVA esclusa; 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato, nei termini di legge, a seguito 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 sulla base del facsimile di 
disciplinare già sottoscritto e compilato in fase di gara. 

5. Di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, ing. 
Luigi Ferdinando Comi, 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 del servizio. 

Monza,  25  ottobre 2021 

IL DIRETTORE TECNICO  

                            ing. Ludovico Mariani 

Per ricevuta:        originale firmato agli atti 

Responsabile del Procedimento 

Ing. Luigi Ferdinando Comi 


