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PROVVEDIMENTO  
DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

n. 151 del 21/12/2021 
 
 
Oggetto: Approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di messa in 
sicurezza del territorio mediante un intervento di miglioramento del deflusso delle acque a 
lato della S.P. 2” in Comune di Bellusco - Progetto definitivo-esecutivo - Approvazione - CUP 
H54H20000850001 e successivo inserimento dell’intervento all’interno dell’accordo quadro 
Rep. 151 del 16/12/2021.  
 

Importo Quadro Economico della Spesa affidato dal Comune di Bellusco: € 221.567,05 IVA 
inclusa (lavori €. 147.509,02 –   oneri della sicurezza €. 19.352,42 - somme a disposizione per 
imprevisti € 14.750,90 – oltre IVA 22%)  
  
 

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 20.10.2021 
 

Premesso che:     

- con Decreto del Ministero dell’Interno 23/02/2021 recante “Contributi ai comuni per la 
realizzazione di opere pubbliche e la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021” 
il comune di Bellusco è risultato assegnatario di una somma di € 860.000,00 – giusto il n. 
ordine 2278, cod. Min. 1030490170, cod. BDAP 759842930342859001, - CUP 
H54H20000850001, dell’Allegato 3 al Decreto; 

- le opere da realizzare con il contributo ottenuto consisteranno in Lavori di messa in sicurezza 
del territorio mediante un intervento di miglioramento del deflusso delle acque a lato della 
S.P. 2; 

- con determinazione comunale n. 293 del 28/10/2021 sono state affidate a Brianzacque s.r.l. 
Soc. partecipata da parte del comune di Bellusco – la progettazione, verifica, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi e certificato 
di regolare esecuzione delle opere di cui sopra; 

- che in relazione alle attività riconducibili al Sistema Idrico Integrato è possibile far ricorso al 
contenuto dell'art.5, c.6 del Codice, rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per 
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito 
del settore pubblico", ove è statuito quanto segue: "Un accordo concluso esclusivamente tra 
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due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente 
codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono 
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in 
comune; 

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 
all'interesse pubblico;  

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul 
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".  

e che BrianzAcque soddisfa la specifica condizione prevista alla lettera c), propria dei soggetti 
in house;  

- Brianzacque srl ha trasmesso in data 10/12/2021 con nota prot. 18508 al Comune di Bellusco 
il progetto definitivo-esecutivo per i “Lavori di messa in sicurezza del territorio mediante un 
intervento di miglioramento del deflusso delle acque a lato della S.P. 2”, con importo 
complessivo di quadro economico pari a € 233.740,00, IVA esclusa.  

- con determinazione n. 385 del 18/12/2021 dell’Unione Lombarda dei comuni di Bellusco e 
Mezzago, il comune di Bellusco ha approvato il progetto definitivo-esecutivo in oggetto ed 
ha affidato a Brianzacque srl l’esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari a 
221.567,05€ (lavori €. 147.509,02 –   oneri della sicurezza €. 19.352,42 - somme a 
disposizione per imprevisti € 14.750,90 – oltre IVA 22%), inclusa la sottoscrizione del 
contratto con l’Appaltatore Esecutore ed i relativi oneri e pagamenti conseguenti;  

 

D E T E R M I N A  

 

- Di approvare il progetto definitivo-esecutivo, redatto Brianzacque s.r.l., per i “Lavori di 

messa in sicurezza del territorio mediante un intervento di miglioramento del deflusso delle 

acque a lato della S.P. 2”, costituito dai seguenti elaborati:  

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO  
1) Relazione tecnico – descrittiva  
2) Cronoprogramma  
3) Elenco prezzi unitari  
4) Analisi prezzi  
5) Computo metrico estimativo delle opere  
6) Lista delle categorie  
7) Quadro incidenza della manodopera  
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8) Quadro economico della spesa  
9) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  
10a) Capitolato speciale d’appalto – Parte amministrativa  
10b) Capitolato speciale d’appalto – Parte tecnica  
11) Schema di contratto  
12) Piano di sicurezza e coordinamento:  
Allegato A - diagramma di Gantt  
Allegato B - analisi dei rischi  
Allegato C – costi della sicurezza  
13) Fascicolo tecnico dell’opera  
14) Piano di sicurezza Covid 19  
Tavola 01 – Piano particellare di esproprio – scala 1:1.000  
Tavola 02a/b – Stato di fatto: planimetria e rilievo plano-altimetrico – scala 1:500  
Tavola 03 – Stato di progetto: planimetria – scala 1:500  
Tavola 04a – Stato di fatto: sezioni topografiche Ramo Ovest – scala 1:100  
Tavola 04b – Stato di fatto: sezioni topografiche Ramo Est – scala 1:100  
Tavola 05a – Stato di progetto: sezioni topografiche Ramo Ovest – scala 1:100  
Tavola 05b – Stato di progetto: sezioni topografiche Ramo Est – scala 1:100  
Tavola 06a – Stato di raffronto: sezioni topografiche Ramo Ovest – scala 1:100  
Tavola 06b – Stato di raffronto: sezioni topografiche Ramo Est – scala 1:100  
Tavola 07 – Stato di progetto: particolari – scala 1:50  
Tavola 08 – Corografia con ubicazione degli impianti di smaltimento – scala 1:10.000  
Tavola 09 – Layout di cantiere – scala 1:500  
Tavola 10 – Particolare tipologico occupazione temporanea S.P.2 – scala 1:100  
Tavola 11 – Profilo longitudinale – scala H 1:500, V 1:50  

che prevede un importo di quadro economico complessivo pari a € 233.740,00, IVA esclusa;  

- di approvare il disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento. 

 

Rilevato che: 

• il progetto è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, a procedimento di 
verifica dall’Ing. Giorgio Valè e conseguente validazione in data 16/12/2021 dall’Arch. 
Alberto Carlo Bettini in qualità di Responsabile Unico Procedimento del Comune di Bellusco; 

 

Ai fini dell’esecuzione dei lavori 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere con l’esecuzione dei lavori inserendo l’intervento all’interno dell’accordo quadro 
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Rep. 151 del 26/12/2021 sottoscritto in data 16/12/2021 tra Brianzacque Srl e il RTI G.E.O.S. 
Consorzio Imprese Riunite (Capogruppo Mandataria) / LSE Srl (Mandante) con sede in Lodi (LO) 
applicando tutte le condizioni in esso previste ai fini dell’esecuzione degli stessi e per i quali 
verrà sottoscritto apposito contratto applicativo entro la data del 23/12/2021. 

 

Monza, lì 21/12/2021 

 

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 

 

 

 
 


