
 

 

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

n.n.n.n.    139139139139        del del del del 12121212    novembrenovembrenovembrenovembre    2021202120212021    

    

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    ““““AFFIDAMENTO FORNITURA 

E POSA N.2 CARROPONTI A TRAZIONE PERIFERICA PER SEDIMENTATORI SECONDARI CIRCOLARI, 

COMPRESO OPERE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE CARPENTERIE ESISTENTI IMPIANTO DI 

VIMERCATE CODICE COMMESSA DEVM193223””””........    

 

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. 

 

Richiamata la relazione firmata dal Direttore depurazione ing. Enrico Mariani in data 26 ottobre 2021, dalla 

quale risulta l’esigenza di affidare l’appalto relativo alla fornitura e posa di carroponti per sedimentatori circolari 

 

Preso atto come, 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. 7 operatori iscritti all’Albo 
fornitori di Brianzacque di presentare proposta per l’espletamento della fornitura e posa dei suddetti 
carriponti, e precisamente: 
 

1. Arnaldo S.r.l. con sede in Capriate San Gervasio (MB) 

2. B&B service S.a.s. con sede in Voghera (PV) 

3. BE.Ma S.r.l. con sede in Roma 

4. Saveco S.r.l. (gruppo Wamholding) con sede in Ponte Motta di Cavezzo (MO) 

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

6. TWINCAD S.r.l. con sede in Costa di Rovigo (RO) 

7. Beta Gru  S.r.l. con sede in Paderno Dugnano (MI)  

Preso atto che le proposte pervenute, come da Verbale del 26 ottobre 2021, sono state valutate da una 

Commissione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e che la migliore proposta 

risulta quella presentata dalla Società Twincad S.r.l., per un importo di € 110.000,00, di cui € 5.000,00 per 

costi della sicurezza, oltre IVA. 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere affidata a terzi l’integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione 

delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. 

Preso atto che: 

· ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento della fornitura e posa dei suddetti carriponti 

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; 

·  il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata 

 



 

 

• la spesa trova copertura nel budget degli investimenti del settore depurazione del Piano d’Ambito della 

Provincia di Monza e Brianza avente codice ATO 457 “Interventi di aggiornamento ed efficientamento 

impianti di depurazione”; 

• 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. le premesse formano parte integrante del provvedimento; 

2. di affidare  alla Società Twincad S.r.l., con sede in via Giacomo Matteotti, n. 1418/138-21, Costa di Rovigo 

(RO), C.F. e P.IVA 01346590290, che ha proposto di effettuare la fornitura e posa di n. 2 carroponti a 

trazione periferica per sedimentatori secondari circolari, compreso opere di rimozione e smaltimento delle 

carpenterie esistenti impianto di Vimercate per un importo di affidamento di € 110.000,00 (€ 105.000,00 

per fornitura e posa  ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza), IVA esclusa; 

3. di approvare la spesa di € 110.000,00 (€ 105.000,00 per fornitura e posa ed € 5.000,00 per oneri della 

sicurezza), IVA esclusa; 

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. 

Enrico Mariani, 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. 

6. di dare mandato all’Ufficio Appalti/Contratti 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. Enrico Mariani 

 

ORIGINALE DISPONIBILE AGLI ATTI 

 

 


