
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 

N. 5  del  9 marzo 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, 

DELLA FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER LA DISIDRATAZIONE DEL 

FANGO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONZA: 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. 
 
Preso atto che in data 29/12/2021 è stata pubblicata su Sintel la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 
polielettrolita cationico in emulsione sfuso o in bulk, suddivisa in tre lotti, da aggiudicarsi a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata mediante utilizzo di prove tecnologiche in campo. 
 
Visto il protrarsi delle prove e la difficoltà di aggiudicare il lotto 1 a causa della presentazione, da parte dei Concorrenti, 
di prodotti risultati non idonei, al fine di evitare l’interruzione del servizio di pubblica utilità, si rende urgente e 
necessario procedere con un affidamento “ponte”, per consentire l’acquisizione del prodotto necessario alla adeguata 
prosecuzione del processo di depurazione delle acque reflue e di evitare il peggioramento della qualità allo scarico in 
corpo idrico superficiale ricettore. 
 
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, per l’acquisizione del prodotto necessario alla 
flocculazione del fango, è stata richiesta offerta, da valutare con il criterio del prezzo più basso, a n. 2 operatori, scelti 
tra i 2 ultimi aggiudicatari dei contratti di fornitura del polimero. 
 
Richiamata la relazione del 4 marzo 2022, parte integrante del presente provvedimento, del Responsabile del 
procedimento, ing. Luca Pedrazzi,  dalla quale si evince che, sulla base del criterio sopra indicato, è stata individuata 
quale migliore offerta quella presentata dalla ditta SNF ITALIA S.r.l che ha proposto, per la fornitura di KG. 50.000 di 
prodotto, un prezzo unitario pari a €/kg di 2,60, per un totale pari a € 130.000,00, oltre IVA ai sensi di legge. 

 
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 oggetto del contratto di appalto; 
 

Considerato che: 

 ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento della fornitura 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 nei fondi di bilancio della stazione appaltante. 
 
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Per le motivazioni sopra esposte; 

determina 
 

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di affidare alla Società SNF ITALIA S.r.l. con sede in Varedo (MB) Via Vittorio Emanuele Orlando, 32  P.Iva 
03081480968 e CF: 07269900580 la fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per la disidratazione del 
fango di Monza. 

3. Di dare atto che l’importo contrattuale di aggiudicazione è pari a € 130.000,00 oltre IVA ai sensi di legge;  

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 
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