
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

             N. 107 del 6 settembre 2021 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DEL DL 77/2021 DI FORNITURA DI ELETTROPOMPE 

SOMMERSE AD ALTA AFFIDABILITÀ PER IL SOLLEVAMENTO DI ACQUA DESTINATA AL 

CONSUMO UMANO PRESSO GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUEDOTTO DELLA SOCIETÀ 

BRIANZACQUE S.R.L. 

 

Il sottoscritto Enrico Boerci in qualità di Presidente-Amministratore Delegato della società 

Brianzacque S.r.l., con sede in Monza, Viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla procura conferita 

dal Consiglio di Amministrazione in data 25.05.2021; 

 

richiamata la relazione a firma del Direttore Area Tecnica ing. Ludovico Mariani del 17.06.2021, dalla 

quale risulta l’esigenza di garantire la fornitura di elettropompe sommerse ad elevata affidabilità ed 

efficienza; 

 

rilevato che si è proceduto mediante richiesta di offerta per l’espletamento della fornitura a n° 5 

operatori iscritti all’Albo fornitori di Brianzacque Srl; 

 

l’invito per l’offerta è stato inviato il 28/06/2021 con scadenza presentazione offerte il 12/07/2021; 

 

considerato che 3 operatori di mercato sui 5 invitati a presentare offerta hanno inviato proposta; 

 

Vista la “TABELLA_VALUTAZIONE_OFFERTE_2021”, foglio “CONFRONTO OFFERTE” con  il quale il 

Responsabile Settore Acquedotto Ing. Antonello Sala ha individuato, sulla base di un criterio di 

economicità che ha tenuto conto del costo di acquisto offerto, del costo di esercizio e delle 

caratteristiche delle specifiche tecniche offerte, quale miglior proposta quella fornita da GRUNDFOS 

che ha offerto uno sconto del 40 % determinando un importo di € 83.289,97 (oltre iva); 

 

dato atto come: 

 

• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

• nei documenti tecnici è presente la clausola secondo la quale sussiste la facoltà della Stazione 

appaltante di aumentare l’importo di affidamento fino a quello originariamente stimato (€ 

138.816,62); 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, che anche 

se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale 

e sostanziale. 

 

Atteso come la relativa spesa trova copertura prevalente nel Piano Investimenti d’Ambito della 

Provincia di Monza e Brianza, codice ATO 48 per gli anni 2021-2022; 

 

Per le motivazioni sopra esposte, 



 

 

determina: 
 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di affidare a GRUNDFOS con sede in Truccazzano (MI) Via Gran Sasso, 4 (pi 09062370151) la 

fornitura di elettropompe sommerse per il sollevamento di acqua destinata al consumo 

umano presso gli impianti di produzione acquedotto della società Brianzacque S.r.l. 

3. Di approvare la spesa di € 138.816,62 (oltre iva). 

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 nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 

50/2016, il Sig. Galliani Maurizio Responsabile Impianti Acquedotto che, con il presente 

provvedimento accetta l’incarico conferitogli e si dichiara consapevole degli obblighi da esso 

derivanti. Affidando allo stesso la diponibilità finanziaria impegnata per l’esecuzione della 

fornitura. 

 

 

                       f.to AMMINISTRATORE DELEGATO 

                Enrico Boerci 

           Per ricevuta: 

 

f.to Responsabile del Procedimento 

               Maurizio Galliani 

 

 

 

 

ORIGINALE DISPONIBILE AGLI ATTI  

 


