
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 18 del 02-05-2022 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI INTERVENTI IDRAULICI PER GLI UFFICI 

DELL'IMMOBILE SITO IN VIA LOCARNO N. 3 IN MONZA - AUTORIZZAZIONE DELLA 

SPESA PER IL SERVIZIO IN OGGETTO PARI AD € 6.026,80 (IVA INCLUSA) CIG 

Z6B363489D. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate dalle Autorità 

d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Monza e Brianza; 

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 

convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo inferiore ad € 139.000 mediante 

affidamento diretto;  

EVIDENZIATO che: 

- Con proprio DDP n. 29 del 17/03/2017 la Provincia di Monza e della Brianza, anche in attuazione dell’art. 2 

dello Statuto ATO-MB, ha disposto il trasferimento della sede operativa e degli uffici dell’ATO-MB ai locali 

ubicati al terzo piano, lato nord, della sede istituzionale della Provincia, sita in Monza, Via Grigna n.13; 

- Con Determinazione n. 7 del 04/03/2022, si è proceduto all’approvazione dello schema di contratto di 

locazione passiva per l’immobile sito in via Locarno n. 3 in Monza da adibire ad uso non abitativo quale nuova 

sede operativa dell’ATO-MB; 



CONSIDERATO che la situazione dell’impianto idraulico dei nuovi locali non è attualmente secondo il dovuto stato dell’arte 

al fine di garantire l’adeguato svolgimento dell’attività lavorativa;  

CONSIDERATO, inoltre, che è necessario rendere operativi e soprattutto funzionali alle esigenze lavorative di ATO-MB i 

locali della nuova sede operativa in tempi celeri data l’urgenza manifestata dalla Provincia di Monza e della Brianza;  

ATTESTATO che la proprietà dell’edificio ha affidato la manutenzione dell’impianto idraulico alla MZ TERMOIDRAULICA 
SRL, società professionista in possesso di pregresse e documentate esperienze tecniche analoghe a quelle 
dell’affidamento in oggetto; 
 
RILEVATO che la società MZ TERMOIDRAULICA SRL si è resa disponibile per l’esecuzione degli interventi necessari da 

effettuare nei nuovi locali di via Locarno ed è pervenuta un’offerta economicamente favorevole, proporzionale e 

congrua per la qualità degli interventi (nostro prot. n. 2308/2022); 

Rilevato inoltre, che l’importo dell’intervento ammonta ad € 4.940,00 (Iva esente) e non sono previsti ulteriori 

stanziamenti per l’affidamento in oggetto; 

ACQUISITO il CIG dedicato: Z6B363489D; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;   

CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 

2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;  

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio per gli interventi idraulici per i locali ad uso ufficio in Via Locarno n. 3 in Monza alla società 

MZ TERMOIDRAULICA SRL, con sede legale in Piazza Lombardi 25 Giussano (MB), C.F e P.I. 02619800960; 

2. di approvare la spesa complessiva per gli interventi elettrici pari ad € 6.026,80 (Iva inclusa) dando atto che la 

stessa è compatibile con le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2022 (Impegno 36/2022); 

3. di dare atto che si procederà al pagamento tramite bonifico bancario a seguito del ricevimento delle fatture 

elettroniche; 

4. di dare atto che all’affidamento è stato attribuito il CIG: Z6B363489D; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 14/03/2013 n. 33. 

All:  

a) offerta interventi idraulici prot. 2308/2022.  

 
 

UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


