
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 

N. 26 del 03  dicembre 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, della progettazione per lo studio di 

fattibilità per l’ampliamento della sezione di trattamento biologico impianto di Monza-San Rocco- 

Codice commessa DEMO215406 CUP CUP G51B21003090005: 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 in data 15 novembre 2021 rep. n. 165016/33482. 
 
Richiamata la relazione firmata dal direttore depurazione in data 2 dicembre 2021, dalla quale risulta l’esigenza di 
affidare l’appalto relativo alla progettazione per lo studio di fattibilità per l’ampliamento della sezione di trattamento 
biologico impianto di Monza San Rocco-” 
 
Rilevato come , 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, come indicato nella predetta relazione, è stato richiesto a n. 1 
operatore economico Seam Engineering Srl e Quattro Associati di presentare preventivo, in quanto l’operatore 
selezionato è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 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 in quanto è in grado di: 
 

- progettare impianti tecnologici innovativi, tale capacità è un elemento molto importante poiché la prima 
scelta di BrianzAcque è quella di utilizzare la tecnologia a biomasse granulari aerobiche per recuperare il 
fosforo rimosso dalle acque per via biologica, ridurre la produzione di fango, ridurre le volumetrie delle opere, 
e mantenere o ridurre sia l’attuale consumo elettrico per metrocubo di acqua trattata, sia i consumi di reattivi 
chimici; 

- progettare opere civili e architettoniche con un impatto paesaggistico e ambientale molto basso con la finalità 
di accrescere l’accettabilità dell’opera finale; 

 
 
Preso atto che l’offerta prevenute è stata valutata dal Responsabile del procedimento, come da documentazione 
depositata agli atti sulla base: 
3a)  della disamina del prezzo e della qualità delle modalità (ivi compresa, in relazione agli incarichi professionali, 

l’analisi degli elementi curriculari) proposti per l’espletamento del servizio, 
3b)  del prezzo e della qualità delle modalità proposti per la realizzazione del lavoro, 
 
e che la proposta presentata da Seam Engineering S.r.l e Quattro Associati, è stata positivamente valutata dal direttore 
del settore depurazione e prevede un importo pari a € 138.500,00 oltre a IVA e cassa di categoria, pari a € 6.925,00; 
 
 



 

 

 
 
Atteso 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; 
• 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 528 “Studio Fattibilità ampliamento Monza”;  
 
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 affidare a Seam Engineering Srl e Quattro Associati Sede legale in Tradate (VA), via Pasubio,7 - C.F. e P. IVA 
02878300124 l’incarico della progettazione per lo studio di fattibilità per l’ampliamento della sezione di 
trattamento biologico impianto di Monza-San Rocco- Codice commessa DEMO215406. 

3. Di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € € 138.500,00, oltre IVA e cassa di categoria per € 6.925,00 
approvando la spesa complessiva di € 145.425,00. 

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

 

 

Il Direttore Area Tecnica 

                             Ing. Ludovico Mariani 

         originale firmato agli atti 

 

 


