
 

 

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

n. 140  del  12 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 “Servizio di manutenzione ordinaria delle griglie a marchio Huber 

presenti sull’impianto di depurazione di Monza”  - 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. 

 

Richiamata la relazione firmata dal direttore depurazione in data 28 ottobre 2021, dalla quale risulta l’esigenza 

di affidare l’appalto relativo al Servizio di manutenzione ordinaria delle griglie a marchio Huber presenti 

sull’impianto di depurazione di Monza 

 

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, come indicato nella predetta relazione, è stato 

richiesto a n. 1 operatore economico (Huber Technology 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, in quanto:  

- I macchinari attualmente presenti sull’impianto sono Marchio Huber Technology srl e furono installati 

nel 2009 dalla medesima società; 

- Brianzacque ha continuato a rivolgersi negli anni alla società Huber Technology srl per le attività di 

assistenza tecnica necessarie a risoluzione di guasti, modifiche o semplice manutenzione che si sono rese 

necessarie, avendo sempre garantito negli anni un servizio soddisfacente a livello qualitativo; 

- è necessario di non perdere la garanzia della casa madre sulle macchine installate presso la sezione 

oggetto di intervento. 

 

Preso atto che la proposta presentata da Huber, comprensiva dei costi di assistenza tecnica in loco, della 

manodopera per le manutenzioni e della fornitura e consegna dei ricambi per la sostituzione dei quadri e la 

manutenzione delle griglie a marchio Huber modello Rotamat® Ro2/2600/3mm, è stata positivamente 

valutata dal direttore del settore depurazione e prevede un importo pari a € 130.000,00 oltre IVA e costi della 

sicurezza pari a € 5.000,00; 

 

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; 

 

• che il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata; 



 

 

 

• 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 457 e fondi di bilancio della stazione appaltante;  

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse formano parte integrante del provvedimento. 

2. Di affidare alla Società Huber Technology srl., Sede legale in Zona Produttiva Vurza, 222, Pineta di Laives 

(BZ) - C.F. e P.IVA 01689490215, 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 il “Servizio di 

manutenzione ordinaria delle griglie a marchio Huber presenti sull’impianto di depurazione di Monza”.   

3. Di approvare la spesa di € 135.000,00, oltre IVA, di cui € 5.000,00 per costi della sicurezza (incluso costi di 

trasporto materiali di ricambio presso impianto di Monza). 

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, 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 disponibilità finanziaria impegnata per 

l’esecuzione del servizio di manutenzione. 

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. Luca Pedrazzi 

 

ORIGINALE DISPONIBILE AGLI ATTI  


