
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
n° 98 del 26.07.2021 

 

Oggetto: Affidamento ai sensi della parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento 
dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria relativo ai lavori di  “Realizzazione pozzo ad 
uso innaffiamento a servizio del Centro sportivo di via Lodovica - Comune di Vimercate” (Codice Commessa 
ALVM181864) 

Importo complessivo posto a base d’appalto € 127.926.34, di cui € 4.839,88 per oneri della sicurezza, IVA 
esclusa. 

 

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 25.05.2021. 

Premesso che:  

1. l’intervento in oggetto era compreso nel Piano degli Interventi allegato al Piano d’Ambito 2018-2021, 
approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 25 maggio 2018 e dalla 
Conferenza dei Comuni nella seduta del 28 maggio 2018, rientrante nel codice n. 320; 

2. l’intervento, rientrante nel codice n. 320, è stato confermato nel Piano degli Interventi 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; 

3. Brianzacque Srl ha richiesto all’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza 
l’aggiornamento dell’impegno economico per il codice 320, pari ad € 3.623.052,50 approvato dal CDA 
ATO del 29.03.2021; 

4. l’importo dell’affidamento posto a base d’appalto è stato pari a € 127.926.34, di cui € 4.839,88 per 
oneri della sicurezza; 

5. ricorrono le condizioni, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento aziendale per lavori di importo 
maggiore di € 40.000,00 euro e inferiore a € 150.000,00 euro, per aggiudicare l’appalto alla migliore 
offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso; 

Richiamata la parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di 
valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che prevede l'affidamento diretto di lavori di importo 
inferiore a € 150.000,00. 

Richiamata la Legge 11.09.2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 76 /2020.  

Dato atto che si è provveduto a richiedere n. 10 preventivi ad operatori economici iscritti ed accreditati presso 
l’albo aziendale alla categoria OG06A per i lavori in oggetto a soggetti in possesso dei necessari requisiti e 
precisamente: 

- Alba Costruzioni S.c.p.a. 
- Canale S.r.l. 
- Edil Lario Cad S.r.l. Costruzioni Stradali 



 

 

- G.T.A. S.r.l. 
- Goccioline Irrigazioni S.n.c. 
- Impresa Guerini & C. S.r.l. 
- IN.TE.CO. S.r.l. 
- Marzo S.r.l. 
- Negrinelli Fausto S.r.l. 
- Rete Lario 

- le imprese selezionate sono state invitate a presentare offerta economica entro e non oltre il giorno 

02.07.2021 – Ore 12:00; 

- entro la scadenza indicata è pervenuta unicamente l’offerta della ditta Negrinelli Fausto S.r.l. 

- la ditta Negrinelli Fausto S.r.l. ha offerto un ribasso del 7,22% per un importo di affidamento pari ad € 

119.039,49 (€ 114.199,61 per lavori oltre € 4'839.88 per oneri della sicurezza); 

Dato atto che: 

 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati 
tecnici, che anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, ne fanno parte 
integrante, formale e sostanziale. 

 

Per le motivazioni sopra esposte, e vista la relazione del RUP in data 7 luglio 2021  con la quale il RUP conferma 
l’affidamento all’impresa NEGRINELLI FAUSTO S.R.L. 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare i lavori oggetto della presente determina all’impresa NEGRINELLI FAUSTO S.R.L con sede 
legale in Via Papa Giovanni XXIII n°4 – 24060 Solto Collina (BG) e sede operativa in Via Tonale Mendola, 

124 – 24060 Endine Gaiano (BG) (NEGRINELLISRL@PEC.IT - Tel. 035-827541 – Fax. 035-8232343), 
CF/PI 02769320165, che ha offerto un ribasso del 7,22% sull’importo dei lavori posto a base d’appalto, 
determinando un importo di affidamento di € 119.039,49 (€ 114.199,61 per lavori oltre € 4,839.88 
per oneri della sicurezza); 

2. di approvare la spesa di € 119.039,49 (€ 114.199,61 per lavori oltre € 4,839.88 per oneri della 
sicurezza) 

3. di disporre che il pagamento dei lavori venga effettuato, nei termini di legge, a seguito di emissione 
del certificato di pagamento e di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

4. di dare atto che copia del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) ex art. 101 D.Lgs.vo n. 81/08 e s.m.i. 
è stata resa disponibile alla Ditte invitate al fine della formulazione delle offerte, unitamente a tutti gli 
elaborati progettuali; 
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5. di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio Approvvigionamenti e all’Ufficio 
Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza. 

 

Monza, 26.07.2021 

 

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 


