
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 

N.  16    del 11 luglio 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,  

LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE PARETI INTERNE  DEL DIGESTORE N. 1 DELL’IMPIANTO 

DI MONZA S ROCCO Codice Commessa: DEMO192622 -Codice ATO 152: 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. 
 
In data 18 novembre 2021 con contratto rep. 136/2021 sono stati affidati alla soc. Ecoval S.r.l. i lavori di risanamento 
della cupola del digestore per un importo pari € 91.671,49 comprensivo di € 3.500,00 per costi della sicurezza; 
 
Richiamata la relazione firmata dal responsabile del procedimento ing. Enrico Mariani in data 7 luglio 2022, dalla quale 
risulta l’esigenza di prescrivere la realizzazione di un intervento di risanamento strutturale anche delle pareti 
sottostanti la cupola, inizialmente non previsto dai progettisti dell’intervento, anche al fine di uniformare la durata utile 
residua del manufatto a quella della cupola risanata. 
 
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 alla società Ecoval S.r.l di presentare 
la propria offerta per la realizzazione dei lavori aggiuntivi. 
 
Premesso che la scelta di rivolgersi alla stessa società Ecoval S.r.l, per la realizzazione di suddetti ulteriori lavori, si è 
ritenuto opportuno in quanto: 

- la Ecoval, già presente in cantiere, è a completa conoscenza dello stato del luogo e della tipologia delle 

lavorazioni eseguite per il risanamento della cupola; 

- la Ecoval risulta specializzata in risanamenti strutturali in ambienti angusti ed abilitata ad eseguire lavori in 

spazi confinati;  

- la Ecoval già si avvale del ponteggio presente all’interno del digestore fornito dalla società Creal Point con la 

quale è già attivo un coordinamento ai fini della sicurezza all’uso della struttura, con vantaggi in termini di 

tempi e di costi dell’opera complessiva. 

Atteso che l’offerta pervenuta da Ecoval Srl, già valutata dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del 
procedimento, per un importo pari a € 45.407,80 di cui € 1.500,00 per costi della sicurezza, oltre IVA, è da ritenersi 
congrua sulla base della disamina del prezzo e della qualità delle modalità proposte per l’espletamento dei lavori. 
 
 

 

 



 

 

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 corpo; 
 
 la spesa trova copertura nel budget degli investimenti annui del settore depurazione del piano investimenti ATO 

Monza e Brianza codice n. 152 “intervento sul digestore”  
 
Richiamato quindi l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte e considerato che le 
premesse formano parte integrante del presente provvedimento 
 
 

determina: 

 

1. di affidare a Ecoval S.r.l. codice fiscale e partita IVA 01174270072, avente Sede legale e operativa in Località 
Amerique n. 19/19A – 11020 QUART (AO) - Sede Chiavenna (SO) Via Cappuccini n. 42 e altra sede ad Albavilla (CO) 
Via Luciano Schiavio n. 14, email segreteria@ecoval.it , PEC ecoval@pecvda.it avente certificazioni SOA necessari 
all’esecuzione dei lavori; 

2. di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € € 45.407,80, di cui € 1.500,00 per costi della sicurezza (oltre IVA 
ai sensi di legge) approvando la spesa complessiva di € 45.407,80 oltre IVA; 

3. 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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