
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

n. 138 del 11 novembre 2021 

 

Oggetto: 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, relativo a 

“fornitura di materiale filtrante destinato alla sezione di filtrazione finale dell’impianto di 

depurazione di Monza” Codice commessa DEMO215248. 

 

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; 

Vista la relazione del Direttore depurazione ing. Enrico Mariani, dalla quale emerge che, per la fornitura in 

questione, in considerazione della specificità del materiale richiesto e della necessità di riempimento dei filtri 

con materiale conforme al progetto originale, ha suggerito di procedere con la selezione di un operatore 

specifico che garantisse gli standard qualitativi necessari alla corretta esecuzione del lavoro di sostituzione 

del media filtrante.  

Atteso come è stata individuata la società Valli Granulati Srl, per le motivazioni indicate nella citata relazione 

ed in considerazione del fatto che la stessa società fu fornitrice della sabbia originale, posata all’epoca della 

costruzione della sezione di filtrazione liquami tuttora in uso, ed è quindi in grado di assicurare standard 

qualitativi del materiale secondo quanto definito nel progetto esecutivo. 

Preso atto che: 

• 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 è stato richiesto a n. 1 operatore economico Valli 

Granulati Srl, di presentare preventivo, in quanto l’operatore selezionato 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; 

• l’importo dell’affidamento è pari a € 111.540,00 (oltre iva) incluso costi per eventuali big-bags e bancali 

non più integri per la riconsegna; 

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

investimenti ATO Monza e Brianza codice n. 152; 

• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con affidamento diretto, per le ragioni sopra 

esposte; 

Determina: 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di affidare alla Soc. Valli Granulati S.r.l. con sede in Zandobbio (BG) Via Selva, 20 - codice fiscale e p.IVA 

e iscrizione registro imprese IT01624170161 la fornitura di sabbia silicea di quarzo macinato necessaria 

al ripristino dell’impianto di filtrazione dell’impianto di depurazione 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. 

 

 

 



 

 

3. Di approvare la spesa di € 111.540,00 € (oltre IVA), così derivato: 

  

€/T totale €

T/sabbia 1260 87,00 109.620,00       

n.big bags 260 7,00 1820,00

n.bancali 10 10,00 100,00

totale 111.540,00        

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, l’ing. Luca Pedrazzi 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. 

6. Di dare mandato all’Ufficio Appalti per l’espletamento di quanto necessario per l’attuazione della 

presente determinazione. 

 

 

f.to L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                             Enrico Boerci 

           Per ricevuta 

 

f.to Responsabile del procedimento 

         Ing. Luca Pedrazzi 

 

 

ORIGINALE DISPONIBILE AGLI ATTI 


