
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  

N. 20 del 17 marzo 2022 

Oggetto: Affidamento, ai sensi della parte II, Titolo I, del vigente Regolamento generale per le procedure 

di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dei LAVORI 

DI COSTRUZIONE DISPERSORI VERTICALI PROFONDI DI PROTEZIONE CATODICA PER 

ACQUEDOTTI”: provvedimenti conseguenti. 

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; 

richiamata la relazione a firma del Direttore Area Tecnica Ing. Ludovico Mariani del 08.02.2022, dalla quale 
si rileva la necessità di procedere con l’attività di riattivazione e ammodernamento del sistema di protezione 
catodica e di procedere con l’affidamento in oggetto; 

atteso che, ai sensi della parte II, Titolo I, del vigente Regolamento generale per le procedure di affidamento dei 

contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è stato richiesto a n° 4 operatori extra Albo fornitori 
di Brianzacque Srl in data 21/02/2022 con scadenza 04/03/2022 di presentare proposta per l’espletamento dei 
lavori; 

preso atto che su 4 operatori economici interpellati 1 ha inviato la sua proposta e un secondo ha formalmente 
inviato rinuncia alla partecipazione; 

Vista la relazione del Responsabile Settore Acquedotto – Ing. Antonello Sala, in data 17/03/2022 dalla quale 
risulta l’idoneità dell’unica proposta ricevuta da Calzolari Perforazioni Srl che ha proposto uno sconto del 6% 
per un importo pari a € 135.247,81 di cui € 2.592,00 per oneri della sicurezza. 

Atteso come: 

• ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento dei lavori 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; 

• nei documenti tecnici è presente la clausola secondo la quale sussiste la facoltà della Stazione 

Appaltante di aumentare l’importo di affidamento fino a quello originariamente stimato in € 143.715,20 

di cui € 2.592,00 per oneri della sicurezza; 

• il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata; 

• 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; 

• la spesa trova copertura nel Piano d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza per il codice ATO 322 

Per le motivazioni sopra esposte; 

 

 

 



 

 

determina: 

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

2. di affidare a Calzolari Perforazioni SRL con sede Via Thomas Edison 2, Rubbiano di Solignano (PR) (P. IVA 

00784280349) i lavori di costruzione dispersori verticali profondi di protezione catodica per acquedotti; 

3. di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 135.247,81 (oltre iva) di cui € 2.592,00 per costi relativi 

alla sicurezza, approvando la spesa complessiva di € 143.715,20 in ragione della clausola contenuta nel 

CSA che prevede la facoltà della Stazione Appaltante di aumentare l’importo di affidamento fino a quello 

originariamente stimato in € 143.715,20. 

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 

Francesco Castellani 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 dei lavori. 

 

                                                                                                                                     f.to              L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                                                                                                                                                                   Enrico Boerci 

                   Per ricevuta 

f.to Responsabile del Procedimento 

         Ing. Francesco Castellani  

 

 

 

ORIGINALE DISPONIBILE AGLI ATTI 

 

 

 

 


