
PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
n. 95 del 29.09.2022 

Oggetto: Lavori di manutenzione degli impianti di sollevamento fognature e delle vasche volano gestiti 
da Brianzacque s.r.l. – 2 Lotti – CIG Lotto A: 9307877F13 - Lotto B: 93079012E5: 

 Aggiudicazione del lotto A. 

 Non aggiudicazione del lotto B e indizione di nuova procedura di gara. 

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 nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15.06.2022, sono stati approvati l’impegno 
economico, nonché l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto, da espletarsi 
con procedura negoziata in n. 2 lotti e da aggiudicarsi a favore della migliore offerta, selezionata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione delle disposizioni contenute nella 
Parte II, Titolo IV del “Regolamento generale per le procedure di affidamento di contratti di valore inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria”; 

 che la procedura è stata espletata mediante il sistema di intermediazione telematica di A.R.I.A. - Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. n. 33/2007; 

 che, in esecuzione della sopracitata delibera del Consiglio di Amministrazione, sono stati invitati alla 
procedura 25 operatori economici iscritti al sistema di qualificazione di CAP Holding in idonee categoria e 
classe, nonché iscritti sulla piattaforma di e-procurement “Sintel”; 

 che gli operatori economici, se interessati, dovevano presentare le loro offerte nel termine perentorio 
fissato alle ore 11.00 del giorno 26.07.2022; 

 che entro il termine sopra indicato sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1. GPG s.r.l.      per i Lotti A e B 
2. R.T.I. RDR s.p.a. (Capogruppo) – E.D.A. TECHNOLOGY s.r.l. (Mandante) – 
 TALEA s.r.l. (Mandante)       per i Lotti A e B  

Visti: 

o i Verbali di Gara con i quali il Seggio di Gara ha proceduto all’espletamento delle varie fasi sino alla proposta 
di aggiudicazione dell’appalto a favore di:

- Lotto A:  R.T.I. RDR s.p.a. (Capogruppo) – E.D.A. TECHNOLOGY s.r.l. (Mandante) – TALEA s.r.l. 
(Mandante) 

- Lotto B:  GPG s.r.l. 



Preso atto: 

 che per il Lotto A il Raggruppamento temporaneo di imprese composto da RDR s.p.a. (Capogruppo), E.D.A. 
TECHNOLOGY s.r.l. (Mandante) e TALEA s.r.l. (Mandante), ottenendo un punteggio complessivo di 
97,00/100, ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 4,80% (quattro virgola ottanta per cento) 
sull’importo posto a base di gara stimato in € 842.601,31 (IVA esclusa) di cui € 37.664,00 per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo di aggiudicazione pari a € 803.964,32 (euro 
ottocentotremilanovecentosessantaquattro virgola trentadue) (IVA esclusa), di cui € 37.664,00 (euro 
trentasettemilaseicentossessantaquattro virgola zerozero) per costi della sicurezza; 

 che per il Lotto B la società GPG s.r.l., ottenendo un punteggio complessivo di 66,09/100, ha presentato la 
migliore offerta, con un ribasso dello 0,56% (zero virgola cinquantasei per cento) sull’importo posto a base 
di gara stimato in € 738.100,25 (IVA esclusa) di cui € 32.528,00 per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso, determinando un importo di aggiudicazione pari a € 734.149,05 (euro 
settecentotrentaquattromilacentoquarantanove virgola zerocinque) (IVA esclusa), di cui € 32.528,00 (euro 
trentaduemilacinquecentoventotto virgola zerozero) per costi della sicurezza; 

 della relazione del Responsabile del Procedimento in data 13.09.2022 dalla quale si evince: 

o che per la procedura di che trattasi è pervenuta una sola offerta valida per lotto; 
o che l’offerta presentata per il lotto A dal R.T.I. RDR s.p.a. (Capogruppo) – E.D.A. TECHNOLOGY s.r.l. 

(Mandante) – TALEA s.r.l. (Mandante) è da considerarsi congrua e conveniente; 
o che l’offerta presentata per il lotto B dalla società GPG s.r.l. presenta un prezzo superiore alle migliori 

quotazioni di mercato, anche prendendo come riferimento sia lo sconto proposto dall’operatore 
economico aggiudicatario del lotto A, sia lo sconto proposto dalla stessa GPG s.r.l. per il lotto A; 

o l’argomentata proposta per il lotto B di non procedere all’aggiudicazione e di avviare una nuova 
procedura di gara con le stesse modalità approvate dal CdA nella seduta del 15.06.2022; 

 che il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 23.09.2022 ha condiviso le proposte formulate dal 
Responsabile del Procedimento con la citata Relazione datata 13.09.2022 autorizzando i competenti Uffici 
a porre in essere tutte le necessarie e conseguenti attività; 

Dato atto che: 

 come chiarito da una consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo, laddove, come nella presente 
procedura, una gara abbia ad oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ciascuno dei quali assume veste 
autonoma sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti, ogni lotto 
costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle 
vicende che attengono agli altri lotti. 

Dato atto altresì che: 

 pur essendo la presente procedura disciplinata dalla medesima lex specialis (capitolato e disciplinare), a 
ciascun lotto corrisponde una distinta gara, potendo i concorrenti partecipare a tutti, o a uno solo, con 
conseguente distinta aggiudicabilità degli stessi previa autonoma procedura valutativa delle offerte 
presentate per ciascuno di essi; 



 l’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente richiamato dal Disciplinare di gara, stabilisce 
che “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”; 

 sulla base della clausola di salvaguardia di cui al precedente punto viene attribuito alla Stazione appaltante 
il potere di non aggiudicare la gara, subordinato unicamente alla valutazione di non convenienza 
economica, che, nel caso di specie, appare essere stata conseguente ad adeguata ricognizione, ed 
esplicitata in idonea motivazione, nei termini esplicitati dalla relazione del Responsabile del procedimento. 

Rilevato: 

 che l’aggiudicazione del lotto A diverrà efficace al completamento delle verifiche finalizzate al controllo 
sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del DPR n. 445/2000; 

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa 

Determina: 

 di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

 di formalizzare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, l’aggiudicazione del Lotto A - CIG 9307877F13 dell’appalto per “Lavori di manutenzione degli 
impianti di sollevamento fognature e delle vasche volano gestiti da Brianzacque s.r.l.”, al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese composto da: 

- RDR s.p.a. (Capogruppo), con sede legale in viale Sardegna, 2 – 80059 – Torre del Greco (NA) - C.F. 
01518260631 - P.I. 01262011214 

- E.D.A. TECHNOLOGY s.r.l. (Mandante), con sede legale in via Buonarroti, 4 – 21050 – Lonate Ceppino 
(VA) - C.F./P.I. 03024660122 

- TALEA s.r.l. (Mandante), con sede legale in via Cardinal Giovanni Cagliero, 21 – 20125 – Milano (MI) - 
C.F./P.I. 13397580153 

che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 4,80% (quattro virgola ottanta per cento) 
sull’importo posto a base di gara stimato in € 842.601,31 (IVA esclusa) di cui € 37.664,00 per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo di aggiudicazione pari a € 803.964,32 (euro 
ottocentotremilanovecentosessantaquattro virgola trentadue) (IVA esclusa), di cui € 37.664,00 (euro 
trentasettemilaseicentossessantaquattro virgola zerozero) per costi della sicurezza; 

 di dare atto che l’onere del presente provvedimento è pari a complessivi € € 803.964,32 (euro 
ottocentotremilanovecentosessantaquattro virgola trentadue) (IVA esclusa), di cui € 37.664,00 (euro 
trentasettemilaseicentossessantaquattro virgola zerozero) per costi della sicurezza IVA esclusa, e che tale 
importo potrà essere incrementato fino a complessivi € € 842.601,31 (IVA esclusa) di cui € 37.664,00 per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, in considerazione dell’opzione contenuta negli atti di gara, della 
quale Brianzacque potrà avvalersi, secondo la potrà essere richiesto agli aggiudicatari di incrementare 
l’incremento dell’importo contrattuale fino al raggiungimento dell’importo posto a base di gara, pari a 
complessivi € 1.580.701,56; 



 di non procedere, in accordo con quanto definito dal CdA in data 23.09.2022, all’aggiudicazione del lotto 
B; 

 di avviare, conseguentemente, al fine di affidare le lavorazioni relative al citato lotto B, una nuova 
procedura di gara con le stesse modalità già autorizzate dal CdA tenutosi in data 15.06.2022. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
  Enrico Boerci 

Il presente documento è firmato digitalmente dalle Parti ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


