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PROVVEDIMENTO DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO 
n.  39 del 09.05.2022 

 
 
Oggetto: Indizione della procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di 

esecuzione delle indagini, redazione della progettazione di fattibilità 

tecnico economica, definitiva, esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e del servizio opzionale 

di Direzione Lavori, riguardante le opere di “rifacimento e potenziamento 

della rete fognaria in via Colombo, via Tiziano e realizzazione vasca volano 

in via Colombo nel Comune di Barlassina - BA01”. 

(Codice Commessa FOBN226414) – CUP G42E22000050005 
  
 

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 
 
 
Preso atto: 
di quanto definito all’interno della “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento”, che si 
allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Premesso che:     

 le opere in oggetto sono comprese nel Piano degli Interventi allegato al Piano d’Ambito 
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, avente codice ATO n. 561; 
 

 Brianzacque Srl ha richiesto all’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza un 
aggiornamento dell’impegno economico per la commessa in oggetto pari ad € 1.429.000,00 
iva esclusa, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 16/12/2021;  
 

 si rende necessario esternalizzare totalmente l’attività di cui in oggetto, in quanto non 
compatibile con i carichi di lavori della struttura interna, già impegnata nella progettazione 
e realizzazione di interventi programmati nel periodo 2021-2023; 
 

 Brianzacque intende dar corso all’esecuzione delle attività affidando esternamente, 
mediante procedura di gara, l’incarico di redazione della progettazione di fattibilità tecnico 
economica, definitiva, esecutiva, nonché l’esecuzione delle indagini, l’attività di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il servizio opzionale 
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di direzione lavori riguardante le opere di “rifacimento e potenziamento della rete fognaria 
in via Colombo, via Tiziano e realizzazione vasca volano in via Colombo nel Comune di 
Barlassina (Codice Commessa FOBN226414)”; 

 

 al finanziamento delle attività per l’esecuzione dell’incarico di cui all’oggetto si intende far 
fronte mediante tariffa del Servizio Idrico Integrato; 

 
 il valore dell’appalto ammonta ad € 273.189,56, di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza, 

contributi previdenziali e iva esclusi; 
 

Rilevato che: 

 
 pur trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, in considerazione delle 

specifiche caratteristiche del servizio dedotto in affidamento, si procederà all’aggiudicazione 
attraverso una procedura aperta, al fine di consentire il più ampio confronto concorrenziale, 
come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento nella sopra citata Relazione; 
 

 la Stazione Appaltante si riserva di provvedere all’aggiudicazione dell’incarico anche in 
presenza di una sola offerta valida; 

 
 il disciplinare verrà stipulato mediante scrittura privata; 
 
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema Disciplinare, che anche se non 

materialmente allegato alla presente determinazione, ne fanno parte integrante, formale e 
sostanziale; 

 
Dato atto che: 

il termine di cui all’art. 2 della L. n. 120/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 
76/2020 – entro il quale deve avvenire l’aggiudicazione non decorre dal presente Provvedimento. 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, procedura aperta per l’affidamento 

dell’incarico di redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, 

esecutiva, nonché l’esecuzione delle indagini, l’attività di coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione e il servizio opzionale di direzione lavori riguardante le opere di 
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“rifacimento e potenziamento della rete fognaria in via Colombo, via Tiziano e realizzazione 

della vasca volano in via Colombo nel Comune di Barlassina (Codice Commessa 

FOBN226414)”; 
 
2. di utilizzare, per l’aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base dei criteri 

indicati nel disciplinare di gara; 
 

3. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nello schema disciplinare di 

incarico, che contestualmente si approva; 
 

4. di quantificare il valore dell’appalto in € 273.189,56, di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza, 

contributi previdenziali e iva ai sensi di legge esclusi; 
 
5. di demandare all’ufficio appalti l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di 

apertura dei plichi ad apposito bando che specificherà anche le modalità di presentazione della 
documentazione di gara; 

 
6. di demandare altresì l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad appositi Seggio e 

Commissione di Gara; 
 
7. di provvedere all’aggiudicazione dell’incarico di che trattasi anche in presenza di una sola offerta 

valida; 
 
8. di disporre che il pagamento della prestazione verrà effettuato, nei termini previsti nel 

disciplinare di incarico; 
 
9. di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione e all’Ufficio 

Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza. 
 
Monza, lì 09 maggio 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
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