
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 

N. 17 del 13 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, DEI 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI VILLA GUSSI SEDE VIMERCATE  

COMMESSA ALVM227008 : PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 
Il sottoscritto Ing. Ludovico Mariani in qualità di Direttore dell'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 novembre 2021 
Rep.n.165016/33482; 
 
Richiamata la relazione firmata dal Facility Manager Maurizio Marotto in data 30 maggio 2022, dalla quale risulta 
l’esigenza di affidare l’appalto dei lavori di riqualificazione dell’impianto di riscaldamento di Villa Gussi mediante la 
realizzazione di nuove linee di distribuzione del calore, comprensive di opere murarie accessorie. 
 
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, in data 14/06/2022 con scadenza 
05/07/2022, a n. 3 operatori iscritti all’Albo Fornitori di Brianzacque Srl, di presentare proposta per l’espletamento 
dei lavori, da aggiudicare sulla base del minor prezzo; 
 
Atteso che alla scadenza è pervenuta una sola offerta e la stessa è stata valutata dal Facility Manager Maurizio 
Marotto, come da relazione del 11 luglio 2022, presentata dalla Società Cosbotek, per un importo pari a euro 
62.048,55 di cui 500,00 per oneri della sicurezza (oltre IVA) ai sensi di legge, su tale importo è stato riconosciuto uno 
sconto del 2% dell’importo al netto dei costi di sicurezza; 
 
Preso atto: 
- che, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto affidatario non può affidare a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 
 
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; 
 il contratto avrà durata dal 01/08/2022 al 14/10/2022.  
 
La spesa trova copertura nel piano d’Ambito di Monza e Brianza. 
 
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 alla Società Cosbotek con sede a Desio (Mb) Via Caduti di Nassiriya 27 Cap 20832 P.IVA 02154130963 i 
lavori di riqualificazione dell’impianto di riscaldamento di Villa Gussi presso la sede di Vimercate. 

3. Di dare atto che l’importo a base d’asta è pari a € 62.048,55, l’importo contrattuale è pari a € 60.817,58 di cui € 
500,00 per costi della sicurezza (oltre IVA), approvando la spesa complessiva di €. 62.048,55 fino all’importo di 
affidamento a quello originariamente stimato. 

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

5. Di svolgere personalmente la funzione di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

       IL DIRETTORE TECNICO 

        Ing. Ludovico Mariani 

 
originale firmato agli atti 

 


