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PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

n. 59 del 13.07.2022 

 

OGGETTO: Indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio per la misura di portata in rete 
fognaria in supporto alle attività del settore Progettazione e Pianificazione Territoriale di 
BrianzAcque S.r.l. 

 
 
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 

RICHIAMATO 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

ASSUNTO 

 che il Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale di BrianzAcque S.r.l. nell’ambito delle sue 
attività peculiari ritiene utile assicurare un supporto alle attività di progettazione e alle attività di 
verifica di conformità idraulica delle opere da realizzarsi sul territorio di competenza di BrianzAcque 
S.r.l. mediante l’esecuzione di misure di portata fognaria; 

 che risulta economicamente e funzionalmente più vantaggioso procedere ad affidare tali attività 
ricorrenti, ad un unico operatore mediante un accordo quadro di servizi. 

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, in particolare che: 

 l’importo totale previsto per il servizio in epigrafe è stimabile in circa € 516.929,00 = (€ 
cinquecentosedicimilanovecentoventinove virgola zerozero), al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, di cui 474.660,00 € di servizio e 42.269,00 € di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 l’elenco prezzi posto a base d’asta è frutto di analisi di mercato e dello storico aziendale, in relazione 
sia ai prezzi finora applicati per la medesima prestazione da BrianzAcque S.r.l., che ai prezzi noti di 
mercato; 

 l’elenco prezzi della sicurezza, non assoggettabile a ribasso, è corrispondente all’elenco prezzi di 
riferimento di BrianzAcque S.r.l.; 

 in conformità del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 
che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, il 
Responsabile Unico del procedimento ha individuato i requisiti di accesso alla procedura, da 
aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016. 
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VERIFICATO che la spesa trova copertura all’interno del Piano d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, in 
quanto la corresponsione avverrà per ciascuna commessa di riferimento, all’interno dei singoli quadri 
economici approvati, e che al finanziamento dei servizi di cui all’oggetto si intende far fronte mediante utilizzo 
di fondi di Bilancio della Stazione Appaltante derivanti da tariffa del servizio Idrico Integrato. 

RITENUTO congruo, pertanto, trattandosi di appalto di importo superiore alle soglie comunitarie ai fini 
dell’affidamento del servizio, procedere con l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

Decreto Legislativo 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo lo schema riportato nell’allegata relazione del RUP. 

RILEVATO CHE 

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

 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Capitolato Prestazionale d’Appalto, 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 

 di indire, per le motivazioni espresse in premessa, procedura aperta per l’affidamento del servizio 
per la misura di portata in rete fognaria in supporto alle attività del settore Progettazione e 
Pianificazione Territoriale di BrianzAcque S.r.l., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento; 
 

 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 
disciplinare di gara; 
 

 di approvare la stima economica predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento per un 
importo pari a € 516.929,00 = (€ cinquecentosedicimilanovecentoventinove virgola zerozero), al 
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui 474.660,00 € di servizio e 42.269,00 € di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

 di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato prestazionale 

d’appalto, che contestualmente si approva; 
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 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; 

 

 di demandare altresì l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad appositi Seggio e 
Commissione di Gara; 

 

 di provvedere all’aggiudicazione dell’incarico di che trattasi anche in presenza di una sola offerta 
valida; 

 

 di disporre che il pagamento della prestazione verrà effettuato, nei termini previsti nel capitolato 
prestazionale d’appalto; 

 

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

 
Monza, li 13.07.2022 
 
 
                                                                                             F.to L’Amministratore Delegato 
                Enrico Boerci 
 
 
 
                      PER RICEVUTA 
F.to Responsabile Unico del Procedimento 
          Kıvılcım Cornelia Di Finizio 
 

 
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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