
PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
n. 43 del 19.05.2022 

Oggetto:  AFFIDAMENTO, Al SENSI DELLA PARTE II, TITOLO I, DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LE 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE DI 
RILEVANZA COMUNITARIA, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RISK ASSESSMENT E 
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ INTERNAL AUDIT DI BRIANZACQUE SRL: 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, in virtù dei poteri conferitigli. 

Premesso che: 

 al fine di garantire l’espletamento del servizio di aggiornamento Risk Assessment e svolgimento attività 
Internal Audit di Brianzacque Srl in data 13/04/2022 è stato pubblicato sul sito aziendale avviso con il quale 
si invitavano gli operatori economici interessati a presentare la propria proposta di collaborazione entro 
29/04/2022; 

 l’indagine di mercato avviata, in applicazione alle disposizioni contenute nella Parte II - Titolo I del 
“Regolamento generale per le procedure di affidamento di contratti di valore inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria”, prevedeva per l’espletamento del servizio di che trattasi: 

- durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; tale termine potrà essere 
posticipato per lo svolgimento di eventuali attività non concluse nel tempo indicato per fatti non 
imputabili all’affidatario del servizio; 

- importo massimo del corrispettivo quantificato in € 120.000,00 (oltre iva e oneri di legge); 

 che entro il suddetto termine è pervenuta la proposta della società specializzata PWC Srl di Milano (ns 
prot. n. 6786) che ha quantificato un totale onorari pari a € 118.000,00 (oltre iva). 

Preso atto che la proposta pervenuta è stata valutata dal Direttore AFC dott. Giuseppe Maria Mandelli - 
Responsabile del procedimento - come da relazione del 13/05/2022, depositata agli atti societari, dalla quale 
si evince l’idoneità dell’unica proposta ricevuta da PWC. 

Atteso come la proposta economica presentata da PWC Srl risponde pienamente alle esigenze della Società 
Brianzacque Srl. 

Preso atto: 

 che ricorrono le condizioni per procedere con l’affidamento del servizio di che trattasi 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; 

 il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata. 



Atteso come la spesa rientra nel Budget societario. 

Per le motivazioni sopraesposte, richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

determina: 

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di approvare - ai sensi del vigente Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di 
valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - l’affidamento a PriceWaterCooper BusinessServices 
– PWC Srl con sede in Milano (Piazza Tre Torri, 2) P.Iva e CF  6234620968 del servizio di aggiornamento 
Risk Assessment e svolgimento attività Internal Audit di Brianzacque Srl, alle condizioni di cui alla proposta 
29/04/2022 (ns prot. n. 6786). 

3. Di approvare l’importo complessivo di € 118.000,00 (oltre iva) quale totale onorari da riconoscere a PWC 
Srl per l’espletamento del servizio di che trattasi - durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto; tale termine potrà essere posticipato per lo svolgimento di eventuali attività non concluse 
nel tempo indicato per fatti non imputabili all’affidatario del servizio. 

4. Di impegnare la relativa spesa, incaricando i competenti Uffici al perfezionamento della pratica e di 
autorizzare l’Ufficio Amministrazione al pagamento delle relative fatture, debitamente verificate. 

F.to     L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                 Enrico Boerci 


