
 
PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

n. 56 del 07/05/2020 

 

OGGETTO:  Attività’ specialistiche d’ingegneria finalizzate all’integrazione dei piani fognari dei Comuni in 

gestione a Brianzacque in conformità’ al “Programma di Riassetto delle Fognature e degli 

Sfioratori”, di cui all’art. 14 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6 - Cod Commessa: 

FTC0214. 

Approvazione indizione gara appalto, mediante procedura aperta. 

Importo spesa € 156.208,00.= (I.V.A. esclusi)  

 
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 19.06.2018; 
 
su conforme proposta del Responsabile Unico del Procedimento ing. Luca Bertalli; 
 
Ai fini dell’approvazione dell’affidamento dell’incarico 
 

Premesso che: 
 

- come noto il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n.6, all’art. 14 prevede tra l’altro che, entro i due 

anni successivi alla sua entrata in vigore, venga redatto il “Programma di Riassetto delle Fognature e degli 

Sfioratori”, in conformità a quanto previsto agli articoli da 10 a 13 del predetto regolamento; 

- la redazione del suddetto Programma di Riassetto comporta di procedere a tutto un complesso di attività 

specialistiche d’ingegneria per il completamento, l’integrazione e l’adeguamento della documentazione e 

delle analisi sinora già predisposte nell’ambito dell’elaborazione dei Piani Fognari Comunali, al fine di 

renderla conforme e pienamente rispondente a quanto previsto dal citato regolamento; 

- per lo svolgimento delle suddette attività specialistiche d’ingegneria è stato previsto un gruppo di lavoro 

interno di Brianzacque S.r.l.;  

- l’attuale organico dell’Ufficio a ciò preposto - per motivi legati al dimensionamento oltre che per l’elevato 

grado di specializzazione richiesto - non è in grado di svolgere interamente tutto il complesso di suddette 

attività d’ingegneria;  

 

Quanto sopra premesso, la presente procedura di gara ha per oggetto l’affidamento del servizio concernente 

l’insieme delle suddette  “Attività Specialistiche d’ingegneria, mediante modellazione idraulica, finalizzate 

all’integrazione e all’adeguamento della documentazione dei Piani  Fognari dei Comuni in gestione a 

Brianzacque, in conformità al “Programma di Riassetto delle Fognature e degli Sfioratori”, di cui all’art. 14 



 
del R.R. 29 Marzo 2019, N.6”, da svolgersi in collaborazione con il gruppo di lavoro interno di Brianzacque 

S.r.l. 

 

Ritenuto di provvedere, per l’affidamento delle suddette prestazioni professionali, mediante procedura 

aperta, previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione 

mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 

2 del citato D. Lgs 50/96; 

 

Preso atto della relativa documentazione di gara, dalla quale risulta che l’ammontare dell’importo da porre a 
base di gara è di € 156.208,00.= (I.V.A. esclusa); 
 
Considerato che la suddetta spesa è compresa e trova copertura finanziaria all’interno del Piano Investimenti 
del Piano d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, avente codice ATO 58. 

 
Determina 

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

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, l’Ing. Luca Bertalli quale Responsabile Unico del 
Procedimento del presente affidamento; 

3. di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento delle prestazioni 
professionali inerenti le “Attività’ specialistiche d’ingegneria finalizzate all’integrazione dei piani fognari 
dei Comuni in gestione a Brianzacque in conformità’ al “Programma di Riassetto delle Fognature e degli 
Sfioratori”, di cui all’art. 14 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6”, approvando il relativo 
importo da porre a base di gara, € 156.208,00.= (I.V.A. esclusa). 

4. di demandare all’Ufficio Appalti l’espletamento di tutti i necessari adempimenti per addivenire 
all’aggiudicazione della gara e di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio 
Amministrazione. 

5. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

 
Monza, lì 07.05.2020 

 
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 

 



 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
              Ing. Luca BertallI 
 
 

 


