
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATOPROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATOPROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATOPROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO    

n. n. n. n. 112112112112    del del del del 17 settembre 202117 settembre 202117 settembre 202117 settembre 2021    

    

OggettoOggettoOggettoOggetto: Affidamento ai sensi : Affidamento ai sensi : Affidamento ai sensi : Affidamento ai sensi della parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento della parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento della parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento della parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento 

dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria relativo arelativo arelativo arelativo a    ““““lavori di rifacimento strutture lavori di rifacimento strutture lavori di rifacimento strutture lavori di rifacimento strutture 

metalliche del ballatoio per coclee di sollevamento metalliche del ballatoio per coclee di sollevamento metalliche del ballatoio per coclee di sollevamento metalliche del ballatoio per coclee di sollevamento (Codice Commessa (Codice Commessa (Codice Commessa (Codice Commessa DEMO192946DEMO192946DEMO192946DEMO192946)”)”)”)”....    

 

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. 

PremePremePremePremesso che: sso che: sso che: sso che:     

1. La spesa trova copertura nel budget degli investimenti annui del settore depurazione del piano investimenti 

ATO Monza e Brianza codice n. 457 “interventi di adeguamento ed efficientamento”; 

2. l’importo dell’affidamento è stato stimato in € 149.339,01 di cui € 22.304,63 per oneri della sicurezza; 

3. ricorrono le condizioni, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale per lavori di importo 

maggiore di 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, per l’affidamento all’operatore economico che 

ha presentato la migliore proposta individuata con il criterio del prezzo più basso; 

RichiamatRichiamatRichiamatRichiamataaaa la parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di 
valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che prevede l'affidamento diretto di lavori di importo 
inferiore a € 150.000,00. 
 
Dato attoDato attoDato attoDato atto che si è provveduto a richiedere n. n. n. n. 5555    preventivipreventivipreventivipreventivi per la fornitura in oggetto a soggetti in possesso dei 
necessari requisiti e precisamente: 
 

1. Cosbotech S.r.l. con sede in Desio (MB) 

2. Carpenteria Meccanica Gambirasio S.r.l. con sede in Bottanuco (BG) 

3. Tec.Am S.r.l. con sede in Albino (BG) 

4. BI E CI METAL STEEL S.r.l. con sede in Mornico al Serio (BG) 

5. C.M. Carpenteria Metallica S.r.l. con sede in Garbagnate Monastero (LC) 

Visto che:Visto che:Visto che:Visto che:        

• le Società selezionate sono state invitate a presentare la propria proposta entro e non oltre il giorno 

10.09.2021; 

• entro la scadenza indicata è pervenuto il preventivo della Società Tec.Am S.r.l. con sede in Albino (BG) 

• la società Tec.Am S.r.l. ha proposto di realizzare i lavori con un ribasso, pari al 6,46% 

Preso atto:Preso atto:Preso atto:Preso atto:    

• della relazione dell’ing. Luigi Comi in data 14 settembre 2021, dalla quale si evince che la proposta 

di Tec.Am. Srl è da ritenersi congrua e conveniente 

    

    



 

 

DDDDatoatoatoato    atto catto catto catto chehehehe::::    

• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati tecnici, 

che anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, ne fanno parte integrante, formale 

e sostanziale. 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

    

1. di affidare i lavori oggetto della presente determina alla Società Tec.Am S.r.l., con sede in via Serio n. 2/A, 

Albino (BG), C.F. 02960360176 P.IVA 00711380980, che ha proposto di realizzare i lavori con un ribasso del 

6,46% sull’importo stimato dalla Stazione appaltante, determinando un importo di affidamento di € 

141.134,29 (€ 118.829,66 per lavori ed € 22.304,63 per oneri della sicurezza), IVA esclusa; 

2. di approvare la spesa di € 141.134,29 (€ 118.829,66 per lavori ed € 22.304,63 per oneri della sicurezza), 

IVA esclusa; 

3. di disporre che il pagamento dei lavori verrà effettuato, nei termini di legge, a seguito di emissione del 

certificato di pagamento e di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

4. di dare atto che copia del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) ex art. 101 D.Lgs.vo n. 81/08 e s.m.i. è 

stata resa disponibile alla Ditte invitate al fine della formulazione delle offerte, unitamente a tutti gli 

elaborati progettuali; 

5. di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio Approvvigionamenti e all’Ufficio 

Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza. 

6. Di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, ing. 

Luigi Ferdinando Comi, che, con il presente provvedimento accetta l’incarico conferitogli e si dichiara 

consapevole degli obblighi da esso derivanti, affidando allo stesso la disponibilità finanziaria impegnata per 

l’esecuzione dei lavori. 

Monza, 17 settembre 2021 

f.to L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                             Enrico Boerci 

Per ricevuta: 

f.to Responsabile del Procedimento 

Ing. Luigi Ferdinando Comi 

 

ORIGINALE DISPONIBILE AGLI ATTI  

 


