
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

n. 110 del 05.12.2022 

 

 

Oggetto: Affidamento incarico per assistenza legale stragiudiziale in operazione societaria e pubblicistica 

(società – Sviluppo e Progresso Ambiente Srl): provvedimenti conseguenti. 

 

Il sottoscritto Enrico Boerci, in qualità di Amministratore Delegato della società Brianzacque Srl, con sede in 

Monza - Viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla Procura conferita dal CdA in data 20.10.2021. 

 

Richiamato il mandato ricevuto dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data 12.02.2021 in merito alle possibili 

sinergie industriali con altri operatori idrici lombardi. 

 

Ricordato che il Consiglio d’Amministrazione, di comune intesa con il Comitato di Controllo Congiunto: 

• in data 27.07.2022 ha approvato un Avviso pubblico finalizzato all’ottenimento di manifestazioni di 

interesse per l’attuazione di un’iniziativa volta all’acquisizione di quote societarie di società attiva nel 

settore dell’igiene ambientale, sempre nel rispetto dei requisiti e delle condizioni atte a consentire a 

Brianzacque di mantenere il proprio status di affidatario in house providing del Servizio Idrico Integrato; 

 

• in data 26.10.2022 ha deliberato di valutare, congiuntamente al Comitato di Controllo Congiunto, le n. 3 

manifestazioni di interesse pervenute da: Brianza Energia Ambiente (BEA) Spa, Sviluppo e Progresso 

Ambiente Srl (società soggetta a direzione e coordinamento di Tecnogarden Service Srl) e Provincia Monza e 

Brianza come meritevoli di valutazione e di proseguire il confronto con i proponenti al fine di meglio 

approfondire le proposte formulate e di verificare la fattibilità giuridica ed economica delle partnership 

ipotizzate. 

Rilevata pertanto la necessità di proseguire il confronto e di approfondire l’operazione di partnership 

aggregativa con Sviluppo e Progresso Ambiente Srl. 

 

Atteso che: 

• si ravvisa la necessità di conferire incarico per assistenza legale stragiudiziale ad avvocato esperto in 

materia di diritto amministrativo ed Enti locali con particolare riferimento alla disciplina delle public 

utilities; 

• è assente in organico la professionalità idonea allo svolgimento dello stesso ed è quindi necessario un 

supporto specialistico come previsto dall’art. 37 del Regolamento generale per le procedure di 

affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

• la prestazione ha natura temporanea e sarà resa da esperti di comprovata qualificazione/specializzazione. 

 

Richiamato l’art. 38 del citato Regolamento generale, stante il carattere fiduciario della prestazione richiesta, 

si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto dell’incarico per assistenza legale stragiudiziale 

in operazione societaria e pubblicistica all’avv. Giorgio Lezzi Partner Osborneclarke - Studio in Milano (Corso 

di Porta Vittoria, 9), professionista iscritto all’Albo Fornitori, anche in ragione: 

 

• dell’attività di assistenza resa a Brianzacque nelle precedenti fasi di tale operazione; 

• della rilevanza degli elementi curriculari; 

 
 
 
 



 

 

 
• della comprovata esperienza acquisita dallo Studio relativamente alle società a partecipazione pubblica 

operanti nel Settore idrico e ambientale e, più in generale, alle imprese affidatarie di contratti pubblici 

che operano nel settore ambientale; 

• dell’estremo grado di soddisfazione per le attività finora svolte dallo stesso avv. Lezzi a favore di 

Brianzacque Srl. 

 

Richiamata la lettera di incarico del 30.11.2022 (ns prot. n. 17949) dalla quale risulta un compenso per lo 

svolgimento della Fase iniziale dell’incarico di € 14.000,00 oltre CPA e IVA ed un compenso relativo alle 

eventuali successive Fasi come di seguito determinato: 

 

• per lo svolgimento della Fase II  € 11.000,00 oltre CPA e IVA 

• per lo svolgimento della Fase III  € 24.000,00 oltre CPA e IVA 

• per lo svolgimento della Fase IV  €   2.000,00 oltre CPA e IVA 

 

Rilevata la necessità di impegnare e approvare un importo massimo presunto per tutte le fasi in concreto 

attivate di € 51.000,000 oltre CPA e IVA. 

 

Richiamato il mandato ricevuto dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data 12.02.2021 in merito alle possibili 

sinergie industriali con altri operatori idrici lombardi ed alla partnership con Brianza Energia Ambiente. 

 

Atteso come la relativa spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio societario; 

 

Per le motivazioni sopra esposte, 

determina: 

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

2. Di affidare all’avv. Giorgio Lezzi Partner Osborneclarke - Studio in Milano (Corso di Porta Vittoria, 9) 

l’incarico per assistenza legale stragiudiziale in operazione societaria e pubblicistica (partnership 

aggregativa con Sviluppo Progresso e Ambiente Srl), alle condizioni contenute nella lettera di incarico del 

30.11.2022 (ns prot. n. 17949). 

3. Di impegnare e approvare un importo massimo presunto per tutte le fasi in concreto attivate di € 

51.000,000 oltre CPA e IVA. 

4. Di autorizzare l’Ufficio Amministrazione al pagamento delle relative fatture debitamente verificate. 

 

 

 

                                                                                                                       F.to  L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                                                                                                                                             Enrico Boerci 

 


