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PROVVEDIMENTO DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO 
n.  119 del 30.09.2021 

 
 
Oggetto: Approvazione dell’impegno economico relativo ai lavori di “Rifacimento 

marciapiedi via Ungaretti - Comune di Lesmo (Codice Commessa 

SF00005510)” e affidamento diretto.  
                  Importo Quadro Economico della Spesa: €. 133.000,00 iva esclusa di cui 

lavori €. 122.180,10 e somme a disposizione €. 10.819,90 
CUP: G77H21074030004 

  
 

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 
 
 
Preso atto: 
di quanto definito all’interno della “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento”, che si 
allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Premesso che:     

 Brianzacque srl si è resa disponibile ad eseguire tutte le opere finalizzate alla riqualificazione 
stradale della via G. Ungaretti consistenti nella progettazione, nonché nell’affidamento ed 
esecuzione dei lavori in oggetto, richieste dal Comune di Lesmo con nota prot. 1024 del 02 
febbraio 2021; 

 

 Brianzacque srl ha ritenuto opportuno soddisfare la richiesta del Comune di Lesmo 
pervenuta con nota prot. 3006 del 26 luglio 2021 e dare inizio all’attività di progettazione, 
svolta internamente alla struttura, nelle more della redazione formale della convenzione con 
il Comune; 

 

 il Comune di Lesmo si è impegnato a riconoscere a Brianzacque Srl tutti i costi sostenuti per 
la realizzazione delle attività richieste, ad eccezione del rifacimento del manto di usura della 
sede stradale, già previsto nell’ambito dei lavori di potenziamento del condotto fognario di 
via Ungaretti; 

 

 in data 19 settembre 2021 è stata sottoscritta tra le parti la Convezione regolante gli accordi 
per la realizzazione delle attività; 
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Ai fini dell’approvazione dell’impegno economico 

 

 il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, allegato al presente provvedimento, 
evidenzia un importo complessivo pari ad € 133.000,00, IVA ai sensi di legge esclusa; 
  

 si ritiene necessario dare inizio ai lavori, garantendo la copertura economica con fondi 
propri, che verranno rimborsati dal Comune di Lesmo come stabilito nella Convenzione del 
17/09/2021; 
 

 l’incarico di progettista è stato affidato internamente alla struttura tecnica della società 
Brianzacque Srl, nella persona dell’Ing. Mauro Pozzi; 
 

 con riferimento all’art. 90 del D.lgs 81/08, considerato che si prevede la presenza in cantiere 
di una sola impresa, non risulta necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione. Qualora in esecuzione intervengano una o più imprese diverse 
dall’affidatario verrà valutata la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione; 

 

Visto 

 il progetto definitivo-esecutivo, redatto a cura dell’Ing. Mauro Pozzi, composto dai seguenti 
elaborati: 

    ELENCO ATTI 

Atti Titolo del documento 

00. Elenco elaborati progettuali 

01. Relazione generale, documentazione fotografica e cronoprogramma 

02. Elenco prezzi unitari 

03. Analisi nuovi prezzi 

04. Computo metrico estimativo 

05. Quadro economico della spesa 

06. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

07. Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica 

08. Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa 
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  ELENCO DISEGNI 

Elaborati Titolo del documento 

Tav. 1 Planimetria stato di fatto - rilievo topografico 

Tav. 2 Planimetria di progetto 

Tav. 3 Sezioni stradali e particola 

 
 

 l’importo complessivo di €. 133.000,00 suddiviso in €. 122.180,10 per lavori ed € 10.819,90 

per somme a disposizione, IVA ai sensi di legge esclusa, così come meglio specificato nel 

quadro economico allegato; 

 

Rilevato che: 

 Il progetto definitivo-esecutivo è stato inviato al Comune di Lesmo in data 20 settembre 2021 
con nota prot. n. 13934 e successivamente approvato con determinazione del responsabile 
Arch. Matteo Vergani n. 126 del 28/09/2021 
 

D E T E R M I N A  
 

di impegnare l’importo del Quadro Economico pari ad €. 133.000,00 (IVA esclusa), dedotto dalla 
quota relativa alla realizzazione della progettazione pari ad €. 2.500,00 (provvedimento n. 37 del 
13/09/2021) per un residuo totale a copertura della spesa di €. 130.500,00, con fondi di Bilancio 
della Stazione Appaltante, precisando che ai sensi della Convenzione stipulata con il comune di 
Lesmo, verranno rimborsati tutti i costi sostenuti per gli incarichi esterni nonché per i costi di 
struttura, necessari allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico conferito dal Comune 
 
 

Ai fini dell’affidamento diretto: 

 
Premesso che: 
 

 come emerge dalla relazione del Responsabile Unico del procedimento, ing. Mauro Pozzi, 
l’operatore economico selezionato, essendo attualmente impegnato nell’esecuzione dei 
ripristini definitivi dei tappeti 2021 in via Ungaretti comune di Lesmo (commessa 
ALTC204650) e risultando pertanto già pronto e organizzato con mezzi e personale operativo 
in cantiere, 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 dei lavori; 
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 conseguentemente ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto dei lavori, 
senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto delle disposizioni contenute nella 
parte II, titolo I del vigente “Regolamento generale per le procedure di affidamento dei 
contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”; 
 

 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata “a misura”, per cui l’importo del 
contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità della prestazione 
che verrà effettivamente eseguita; 

 

 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; 

 
 
 
Dato atto che: 

 
 per la realizzazione delle opere in oggetto è stata individuata la Società SAIMP Srl, già incaricata  

dell’esecuzione delle lavorazioni di asfaltatura di via Ungaretti nel comune di Lesmo affidate con 
il contratto Rep. n. 44 del 12/05/2021 e complementari all’intervento oggetto del presente 
provvedimento; 
 

 l’appaltatore SAIMP Srl con nota prot. 13749 del 15/09/2021 si è reso disponibile alla 
realizzazione dei lavori di rifacimento marciapiedi di via Ungaretti Comune di Lesmo e 
all’applicazione dei medesimi prezzi offerti in sede di gara per l’appalto in corso avente ad 
oggetto i ripristini definitivi dei tappeti 2021; 
 

 la valutazione dell’offerta della Società SAIMP SRL è stata effettuata senza influenze e sulla base 
di oggettivi criteri tecnici ed economici già valutati positivamente nella precedente procedura 
di gara di cui sopra e che i compensi offerti risultano essere congrui; 

 

 l’importo contrattuale, ottenuto applicando il ribasso offerto nella gara di cui ai punti precedenti 
corrispondente al 25,18%, ammonta ad €. 92.170,55 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza; 

 

per le motivazioni di cui in premessa qui richiamate e vista la relazione del RUP del 13/09/2021 con 
la quale l’Ing. Mauro Pozzi propone l’affidamento all’impresa Saimp srl 
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D E T E R M I N A 

 

1. di affidare i lavori oggetto della presente determina all’impresa S.A.I.M.P. s.r.l. con sede in via 
Beccaria, 3 – 21049 - Tradate (VA) CF/P.IVA 00756750121, che ha offerto un ribasso del 25,18 % 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, determinando un importo di affidamento di                      
€. 92.170,55 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa; 
 

2. di approvare la spesa di €. 92.170,55 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa; 
 
3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 
 
4. 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; 

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

Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza; 
 
6. di dare mandato al Rup affinchè metta in atto quanto necessario per ottenere da parte del 

Comune di Lesmo, il rimborso dei costi sostenuti per l’esecuzione di tutte le opere finalizzate alla 
riqualificazione stradale della via G. Ungaretti consistenti nella progettazione, nonché 
nell’affidamento ed esecuzione dei lavori in oggetto; 

 

 

Monza, lì 30/09/2021 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
                   Enrico Boerci 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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