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PROVVEDIMENTO DT – Dirigenti 

N. 49 del 22/122/2021 
 

 

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. 

 
 

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 Ing. Pamela Gervasoni in data 
22/12/2021, dalla quale risulta l’esigenza di affidare l’appalto relativo al CONFERIMENTO DELLE 
INDAGINI, DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIGUARDANTE “OPERE 
STRADALI PER LA NUOVA VIABILITÀ LOCALE A MARGINE DELLE OPERE IDRAULICHE 

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 a n. 1 
operatore economico di presentare preventivo, a seguito di motivata proposta del Responsabile del 
procedimento: 

- 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; 

Atteso che l’offerta prevenuta è stata valutata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da 
Relazione del 22/12/2021 sulla base della congruità del prezzo offerto, ed è stata presentata dalla società 
J+S Srl (prot. 19119 del 21/12/2021), per un importo pari a € 105.885,55 (contributi previdenziali e iva ai 
sensi di legge esclusi) 

Considerato che: 

• ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto del servizio secondo quanto previsto ai 
sensi dell’art. 14 comma 3 lettera b) del nuovo “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; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di disciplinare di incarico, che anche se 
non materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e 
sostanziale. 
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La spesa trova copertura nel budget societario e sarà totalmente rifuso dal Comune così come indicato 

nella Convenzione tra le parti approvata in bozza nel Consiglio Comunale del 23.11.21. 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Per le motivazioni sopra esposte; 

determina: 

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

2. di affidare alla società J+S srl con sede in via Via dei Mestieri, 13, 20863 Concorezzo MB - 
CF/P.IVA 02280620960 il CONFERIMENTO DELLE INDAGINI, DELLA REDAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIGUARDANTE “OPERE STRADALI PER LA 
NUOVA VIABILITÀ LOCALE A MARGINE DELLE OPERE IDRAULICHE 

3. di dare atto che l’importo contrattuale è pari a €. 105.885,55 contributi previdenziali e IVA ai sensi di 
Legge esclusi. 

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 del Settore Progettazione e   
     Pianificazione Territoriale 

       Ing. Massimiliano Ferazzini 

 

 

 

Per ricevuta: 

Responsabile del Procedimento 
Ing. Pamela Gervasoni 

 
 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 

 


