
 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO    

 

n.  115  del   22/09/2021 

 

 

Affidamento, ai sensi della parte II, Titolo I, del regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti 

di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ovvero, noleggio e avviamento di un impianto pilota per la 

verifica di funzionalità delle biomasse adese granulari aerobiche nel contesto di Monza – Importo 127.000.00 € 

comprensivi di oneri sicurezza relativi al trasporto e messa in esercizio 

Codice commessa DEMO215406 CUP G51B21003090005 

 

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. 

 

Premesso che: 

A. al codice 528 del piano investimenti dell’impianto di depurazione di Monza è prevista una opera di 

ampliamento della capacità biologica del depuratore; 

B. BrianzAcque ha la necessità di validare la migliore tecnologia di trattamento acque reflue che nei prossimi 25 

anni permetta di raggiungere l’obbiettivo di sostenibilità ambientale attraverso la riduzione dei consumi 

energetici, il recupero di materia (fosforo, fibre cellulosiche), la riduzione dei reattivi chimici, la riduzione della 

produzione di fanghi;  

C. lo studio di fattibilità redatto da Pastorelli e ETC ha evidenziato due possibili tecnologie che potrebbero 

adattarsi alla realizzazione del suddetto ampliamento e tra queste la tecnologia a biomasse granulari; 

D. la tecnologia delle biomasse granulari aerobiche, sebbene ampiamente in espansione in Europa (con 

realizzazioni fino a 2,000,000 AE), è una tecnologia non ancora presente in Italia, per questo BrianzAcque si è 

data l’obbiettivo di una verifica sperimentale della medesima. 

Richiamato: 

• Le segnalazioni di ARPA che ha valutato che il carico inquinante organico entrante è pari a 770,000 AE, 

ovvero il 30% in più del dimensionamento, e ciò al 75%tile, e non già al 95%tile come sarebbe buona pratica 

di dimensionamento oltre che da normativa europea. 



 

• il parere scientifico, non vincolante, del Politecnico di Milano (allegato 1) a firma del prof. R. Caziani del 

Politecnico di Milano, docente ed esperto di trattamento acque reflue e processi microbiologici per la 

depurazione delle acque. 

 

Richiamata la relazione a firma del direttore depurazione ing. Enrico Mariani e del responsabile operativo ing. Luca 

Pedrazzi del 22 settembre 2021, allegata alla presente determinazione (allegato 2), dalla quale emerge come la società 

RHDV 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 del servizio relativo al noleggio, l’installazione e la messa in 

servizio, presso il depuratore di Monza, dell’impianto pilota a biomasse adese per un importo di 127.000,00 euro, 

inclusi oneri di sicurezza. 

Considerato che: 

• ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento dell’incarico 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 con affidamento diretto, per le ragioni sopra 

esposte . 

• Verificato che la spesa trova copertura nel budget degli investimenti annui del settore depurazione del 

Piano d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza avente codice ATO 528 “Adeguamento ai limiti 

introdotti dalla Delibera 917/2017/R/idr Arera per la regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico 

Integrato” 

 

Determina 

 

• le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

• di affidare a RHDHV con sede in Netherlands Laan 1914 nr. 35, 3818 EX Amersfoort il servizio noleggio e 

avviamento di un impianto pilota per la verifica di funzionalità delle biomasse adese granulari aerobiche nel 

contesto di Monza ai sensi della parte II, titolo I, del regolamento generale per le procedure di affidamento 

dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 



 

• Di approvare la spesa di € 127.000,00 € (oltre IVA), comprensivi di costi della sicurezza; 

• Di incaricare i competenti Uffici al perfezionamento della pratica e di autorizzare l'Ufficio Amministrazione al 

pagamento delle relative fatture debitamente verificate. 

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

Enrico Mariani 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 dei lavori. 

• di dare mandato all’Ufficio Appalti per l’espletamento di quanto necessario per l’attuazione della presente 

determinazione. 

 

 

 

Monza, 22 Settembre 2021 

 

f.to L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                             Enrico Boerci 

 

  

 

Per ricevuta 

f.to Responsabile del procedimento 

Ing. Enrico Mariani 

 

 

ORIGINALE DISPONIBILE AGLI ATTI  

 

 

 

 


