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 PROVVEDIMENTO  
DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
n. 36 del 02/05/2022 

 

 

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “INTERVENTI DI 

RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE IDRICHE NELLE VIE F.LLI CERVI, 

CAVOUR, PASUBIO, LAZZARETTO E VIA DELLE GRIGNE IN COMUNE di GIUSSANO” - 

commessa ACGI226252 “e successivo inserimento dell’intervento all’interno 

dell’accordo quadro rep. N. 151 del 16.12.21. 

                   Importo Quadro Economico della Spesa: €. 642.126,43 iva esclusa (lavori €. 

536.240,20 – oneri della sicurezza € 23.771,23 €. 0 forniture a carico della SA - somme 

a disposizione €. 82.115,00) - CUP: G57H22000130005  
 

  
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:     

 si rende necessaria l’approvazione del progetto definitivo esecutivo e la successiva realizzazione 
delle opere;  

 l’intervento in oggetto era compreso nel Piano degli Interventi allegato al Piano d’Ambito 2018-
2021, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 25/05/2018 e dalla 
Conferenza dei Comuni del 28/05/2018, avente codice ATO n. 478;  

 l’intervento è stato confermato nel Piano degli Interventi 2020-2023, approvato nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21/12/2020 e dalla Conferenza dei Comuni del 
22/12/2020; 

 Brianzacque Srl ha richiesto all’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza 
un impegno economico per la commessa in oggetto pari ad €. 11.800.000,00 approvato dal CdA 
ATO del 08/07/2020 – codice ATO 478, di cui € 5.142.137,71 già impegnate con i seguenti 
Provvedimenti: 

 

Det. DT n. 50 del 18/12/2019 – commessa ALTC193521          50.000,00 €  

Det. DT n. 3 del 14/01/2020 – commessa ACSE203724          35.000,00 €  

Det. DT n. 4 del 14/01/2020 – commessa ACCO203726           35.000,00 €  

Det. DT n. 5 del 14/01/2020 – commessa ACSO203725           35.000,00 €  

Det. AD. 29 del 04/03/2020 - commessa ACCO203726        451.557,82 €  
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Det. AD. 35 del 01/04/2020 - commessa ACSO203725        474.897,70 €  

Det. AD. 64 del 15/05/2020 – commessa ACSE203724        472.864,70 €  

Det. DT n. 23 del 18/05/2020 – commessa ACCE204016          40.000,00 €  

Det. DT n. 24 del 18/05/2020 – commessa ACTC204017          35.000,00 €  

CdA del 27/07/2020 – commessa ACCE204016        951.265,71 €  

Det. AD n. 97 del 10/07/2020 – commessa ACTC204017             509.355,93 €  

Det. AD n. 3 del 18/01/2021 – commessa ACCT204826         105.000,00 €  

CdA del 31/03/2021 – commessa ACCT204826 (differenza tra QE PDE €. 

1278195,85 e impegno di spesa provv. AD n. 3 per €. 105.000,00); 
   1.173.195,85 €  

Det. AD n. 47 del 22/04/2021 – commessa ACCG215219 105.000,00 € 

Det. AD n. 48 del 22/04/2021 – commessa ACLN215220 105.000,00 € 

Det. DT n. 35 del 07/09/2021 – commessa ACTG215674 55.000,00 € 

Det. DT n. 4 del 04/02/2022- commessa ACGI225262 36.000,00 € 

Det. AD n.9 del 10/02/2022- commessa ACLN215220 (diff. tra QE PDE € 

542.000,00 e imp. spesa Provv. AD  N. 48 del 22.04.21 per € 105.000,00) 
437.000,00 € 

Det. D.T. n. 25 del 06/04/2022 Commessa ACVR226430 36.000,00 € 

Per un residuo di € 6.657.862,29. 

Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo 

 il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, allegato al presente provvedimento, 
evidenzia un importo complessivo pari ad € 642.126,43, IVA ai sensi di legge esclusa, che rientra 
pienamente nell’impegno economico approvato dall’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 
di Monza e Brianza sopra descritto. Le voci B3 e B6.1 relative alla realizzazione della 
progettazione e delle attività ad essa accessorie hanno già trovato copertura nell’anno 2022 nella 
determina del DT n. 4 del 04/02/2022; 

 Il progetto definitivo-esecutivo è stato inviato ad ATO MB il 29/03/2022 con prot. n. 5009, stante 
quanto previsto nell’Accordo per la realizzazione degli Interventi previsti nel Programma degli 
Interventi fra ATO Monza Brianza e Brianzacque s.r.l. del 11 novembre 2016, ed in particolare al 
punto 3 dello stesso, trattandosi di un intervento a medio-basso impatto sul territorio, risulta 
essere approvato non essendo intervenute osservazioni e/o richieste di sospensione o modifica, 
entro 30 giorni dalla trasmissione;  

 l’incarico di progettista è stato affidato internamente alla struttura tecnica della società 
Brianzacque Srl, nella persona dell’Ing. Mauro Pozzi; 

 l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è stato affidato internamente 
alla struttura tecnica della società Brianzacque Srl, nella persona dell’Arch. Davide De Bonis. 

Visto 

 il progetto definitivo-esecutivo, a cura dell’Ing. Mauro Pozzi, composto dai seguenti elaborati: 
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ELENCO DEGLI ATTI 

00. Elenco elaborati progettuali 

01. Relazione generale + verifica statica + vincoli e cronoprogramma 

02. Elenco prezzi unitari 

02a. Analisi nuovi prezzi 

03. Computo metrico estimativo 

04. Quadro economico della spesa 

05. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

06. Capitolato speciale d’appalto-parte tecnica 

07. Piano di sicurezza e coordinamento - ALL 07.1 Layout di cantiere 

08. Fascicolo tecnico 

ELENCO DEI DISEGNI 

Tav. 1 - Corografia 

Tav. 1a - Corografia generale con ubicazione dei siti di cava e di deposito 

Tav. 2 - Planimetrie estratto PGT Piano delle regole 

Tav. 3a-b-c - Planimetrie catastali 

Tav. 4a-b-c - Planimetrie stato di fatto e di progetto 

Tav. 5 - Sezioni di scavo tipo 

Tav. 6a-b-c - Sezioni stradali 

Tav. 7a-b-c - Particolari costruttivi acquedotto 

 

 l’importo complessivo di €. 642.126,43 suddiviso in €. 560.011,43 per lavori ed €. 82.115,00 per 

somme a disposizione, IVA ai sensi di legge esclusa, così come meglio specificato nel quadro 

economico allegato; 

 che il progetto risponde alle finalità previste dallo studio di fattibilità ed è meritevole di 
approvazione. 
 

Dato atto che: 

 che nell’appalto sono presenti lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, 

della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che i subappaltatori incaricati dell’esecuzione di tali attività 

dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

Provincia in cui essi hanno la propria sede;  

 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. 

 

Rilevato che: 
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 che il progetto è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, a procedimento di 
verifica dall’Ing. Alessio Maggi e conseguente validazione in data 26/04/2022 dall’ Ing. Simone 
M. Cellitti in qualità di Responsabile Unico Procedimento (cfr con allegato verbale), 

 

D E T E R M I N A  

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “INTERVENTI DI RIFACIMENTO E 

ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE IDRICHE NELLE VIE F.LLI CERVI, CAVOUR, PASUBIO, 

LAZZARETTO E VIA DELLE GRIGNE IN COMUNE di GIUSSANO” - commessa ACGI226252 – Codice 

ATO 478”, redatto dall’Ing. Mauro Pozzi, verificato dall’Ing. Alessio Maggi e validato dal R.U.P. Ing. 

Simone M. Cellitti, composto dagli elaborati tecnici sopra elencati, per l’importo complessivo di € 

642.126,43 IVA ai sensi di legge esclusa. Detto ciò, la copertura finanziaria richiesta per 

l’approvazione del progetto esecutivo ammonta ad €. 560.011,43 per lavori di cui € 23.771,23 per 

oneri della sicurezza ed €. 82.115,00 per somme a disposizione, IVA ai sensi di legge esclusa; 

2. di impegnare l’importo del Quadro Economico pari ad €. 642.126,43 (IVA esclusa), dedotto dalla 
quota relativa alla realizzazione della progettazione pari ad €. 8.000,00 (provvedimento DT n. 4 del 
04/02/2022), per un residuo totale a copertura della spesa di €. 634.126,43, con fondi di Bilancio 
della Stazione Appaltante derivanti dalla Tariffa del Ciclo Idrico Integrato. 

 

Ai fini dell’esecuzione dei lavori 

D E T E R M I N A 

 

di procedere con l’esecuzione dei lavori inserendo l’intervento all’interno dell’accordo quadro 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 per un importo complessivo di € 524.083,34 di cui € 23.771,23 per oneri della 
sicurezza, già al netto del ribasso di gara offerto per l’aggiudicazione dell’accordo quadro. 

 

Monza, lì 02/05/2022 

 

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 


