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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO DEL SETTORE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

N. 48 del 17/12/2021 

 

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/SERVIZI/FORNITURE: PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI. 

Lavori di risanamento mediante relining del tratto della cameretta 395 alla 1063_3 – comune 
di Besana Brianza via Viarana - Commessa FOBZ180674 

 
 

Il sottoscritto Ing. Massimiliano Ferazzini, in qualità di Direttore Tecnico Settore Progettazione e 
Pianificazione Territoriale della società Brianzacque s.r.l., con sede in Monza, viale E. Fermi n. 105, con i 
poteri di cui alla Procura conferita il 20.10.2021 dal Consiglio di Amministrazione, Rep. 160412/30473 
 
Richiamata la relazione firmata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17/12/2021, dalla quale 
risulta l’esigenza di affidare l’appalto relativo ai lavori di risanamento mediante relining del tratto della 
cameretta 395 alla 1063_3 – comune di Besana Brianza via Viarana - Commessa FOBZ180674 
 
 
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 di presentare proposta per l’espletamento dei lavori a n. 3 operatori individuati 

dal Responsabile del procedimento, in quanto gli operatori selezionati sono in possesso di 

pregresse e documentate esperienze relative ed 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; 

 
Atteso che le offerte prevenute sono state valutate dal Responsabile del procedimento, come da 
Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sulla base del criterio del prezzo più basso e che la 
miglior proposta risulta quella presentata da Idroambiente srl, per un importo pari a € 90.111,65, IVA 
esclusa; 

 
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 o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; 
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Considerato che: 

 ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento dei lavori 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 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 a Idroambiente srl con sede in Via Arrigo Boito, 10 – 20026 Novate Milanese (MI) P.Iva: 
10431500155 i lavori di risanamento mediante relining del tratto della cameretta 395 alla 1063_3 
– comune di Besana Brianza via Viarana - Commessa FOBZ180674; 

3. Di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 90.111,65 (oltre iva) di cui € 2.703,35 per costi della 
sicurezza; 

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 Tecnico Settore Progettazione  
e Pianificazione Territoriale 

   Ing. Massimiliano Ferazzini 
 
 
 

Per ricevuta: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Simone M. Cellitti 


