
PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
n. 28 del 04.04.2022

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi del Settore fognatura di Brianzacque Srl.
Adesione alla gara congiunta con Lario Reti Holding Spa: 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;

Rilevato che:

 come emerge dalla relazione 4.04.2022 del Facility Manager Maurizio Marotto, in accordo con il Dirigente 
Area Tecnica ing. Ludovico Mariani, si rende necessario garantire il regolare svolgimento del servizio di 
manutenzione aree verdi del Settore Fognatura di Brianzacque Srl;

 nel corso del 2021, Brianzacque Srl e Lario Reti Holding Spa hanno sviluppato una collaborazione alla 
ricerca di sinergie istituzionali e industriali, tra le quali l’espletamento di alcune gare in forma congiunta.

Dato atto come è possibile aderire alla gara congiunta espletata da Lario Reti Holding Spa avente ad oggetto: 
manutenzione aree verdi.

Atteso come per il servizio di che trattasi - durata 24 mesi - sarà indetta una procedura aperta da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Preso atto che l’importo per il lotto di competenza di Brianzacque Srl è stato stimato in complessivi € 
195.120,00 (oltre iva) di cui € 5.120,00 per costi complessivi relativi alla sicurezza.

La relativa spesa trova copertura nel budget societario.

Alla luce delle suindicate considerazioni; 

Determina: 

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

2. Di aderire alla gara congiunta espletata da Lario Reti Holding Spa, tramite procedura aperta da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di 
manutenzione aree verdi del Settore Fognatura di Brianzacque Srl (durata 24 mesi), conferendo a Lario 
Reti Holding Spa la relativa delega. 



3. Di approvare, per il lotto di Brianzacque Srl, l’importo di € 195.120,00 (oltre Iva) di cui € 5.120,00 per oneri 
relativi alla sicurezza. 

4. Di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, ai sensi degli artt. 31 e 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016, Maurizio Marotto 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 del servizio di che trattasi. 

5. Di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione e all’Ufficio 
Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza. 

F.to L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                 Enrico Boerci 

Per ricevuta 

F.to Maurizio Marotto 


