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Oggetto: Conferimento incarico perizia su consistenza beni trasferiti da 2I Rete Gas a 

Brianzacque S.r.l. per la gestione dell’acquedotto di Villasanta a favore del tecnico 

professionista Aldo Marchetti – autorizzazione a una spesa complessiva presunta di 

€ 4.500,00 – CIG ZE71C60724. 

 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

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; 

CONSIDERATO  

 il contratto di concessione Rep. 3806 del 19.07.1996 stipulati dal Comune di Villasanta e da Arcalgas 

Progetti srl ora 2I Rete GAS per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile; 

  il parere vincolante della Conferenza dei Comuni di ATO-MB n. 2 del 19.10.2016 sulla proposta del 

Consiglio di Amministrazione in merito alla dichiarazione di non salvaguardia della gestione, da parte 

della Società 2I rete Gas S.p.A. del servizio di distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del 

Comune di Villasanta 

DATO ATTO che a seguito dell’avvio delle procedure per il trasferimento della gestione dell’acquedotto di 

Villasanta, è emersa la necessità di nominare un perito per verificare i valori dei beni in cessione da 2I Rete 

Gas; 

DATO ATTO inoltre della specificità dell’incarico e che tra i curriculum visionati quello del tecnico 

professionista Aldo Marchetti è stato ritenuto dal Consiglio di Amministrazione di ATO-MB riunito in seduta 

il 24.11.2016 attinente a garantire le necessarie competenze; 

RITENUTO che il preventivo presentato dal tecnico professionista Aldo Marchetti sia proporzionale e congruo 

rispetto all’incarico da affidare; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento delle relative quote di incarico tramite bonifico bancario a 

ricevimento della fattura elettronica; 

ACQUISITO il CIG dedicato: ZE71C60724; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016/2018, approvato con delibera del CdA n. 40 del 10.12.2015; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29755162
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29755162
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VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, 

approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27.12.2013; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

1. Di incaricare il P.I. Aldo Marchetti con studio a San Donato Milanese (MI) al fine di effettuare una 

perizia per verificare i valori dei beni in cessione da 2I Rete Gas 

 

2. Di approvare la spesa complessiva presunta per l’incarico del Signor Aldo Marchetti di € 4.500,00, 

dando atto che la stessa è compatibile con le previsioni di bilancio di previsione annuale 2016; 

 

 

          Il Direttore 

 (Arch. Egidio Ghezzi) 

 

 

 

 

 

 


