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OGGETTO:  Elaborazione degli “Studi per la Gestione del Rischio Idraulico” dei Comuni della Provincia 

di Monza e Brianza, di cui al c. 7, art. 14 del Regolamento Regionale 23.11.2017, n. 7. 
 

Importo Complessivo Quadro Economico di Spesa € 1.450.000.00 =, di cui € 1.000.000 per 
Attività Tecniche da affidare ed € 450.000 per Somme a disposizione  
 
Approvazione Progetto Operativo Sviluppo Attività  

Autorizzazione affidamento Attività 

PREMESSE  

Come noto, tra gli obblighi più importanti conseguenti all’entrata in vigore del recente Regolamento Regionale 23 

novembre 2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 

idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 

territorio)”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 48, Supplemento del 27 novembre 2017, è 

anche previsto che i Comuni ricadenti nelle aree ad alta criticità idraulica, e pertanto tutti i Comuni della Provincia 

di Monza e Brianza gestiti da Brianzacque S.r.l., redigano lo Studio di Gestione del Rischio Idraulico, di cui al 

comma 7 dell’art. 14 del suddetto Regolamento Regionale n. 7/2017. 

Brianzacque S.r.l., quale gestore del ciclo idrico integrato dell’intero comprensorio provinciale di Monza e Brianza 

– a seguito di accordi con l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza -  ha assunto 

in carico il ruolo di soggetto estensore del suddetto “Studio per la Gestione del Rischio Idraulico”, per ciascun 

Comune appartenente alla Provincia di Monza e Brianza. 

In particolare, ai sensi dell’art. 14, co. 7, del citato Regolamento Regionale, “Lo studio comunale di gestione del 

rischio idraulico contiene la determinazione delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità 

ed esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non 

strutturali”. 

 

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, co. 3, del Regolamento Regionale, il suddetto Studio Comunale 

di Gestione del Rischio Idraulico, in estrema sintesi, deve contenere: 
 

1) la rappresentazione delle attuali condizioni di rischio idraulico presenti nei territori comunali, derivanti dai 

contributi sia del reticolo idrico superficiale sia del reticolo fognario; 
 

2) le conseguenti misure atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio. 

 

Da quanto sopra sinteticamente esposto, appare immediatamente evidente come per la redazione del citato Studio 

Comunale di Gestione del Rischio Idraulico sia fondamentale disporre delle necessarie conoscenze circa le 

caratteristiche geometriche e idrauliche della rete fognaria, in quanto qualsiasi analisi è strettamente correlata alla 

funzionalità delle fognature esistenti e da realizzare nel prossimo futuro. 

 

Risulta altrettanto evidente come, sotto i profili tecnici sottesi alla predisposizione dello Studio di Gestione del 

Rischio Idraulico, la conduzione di elaborazioni a scala di macro bacini di riferimento abbracciando l’intero 

comprensorio provinciale – estendendo le attività di analisi / modellazione attualmente in corso sulle reti fognarie e 

integrandole con il comportamento dei corpi idrici superficiali ricettori – consentirà di pervenire a uno Studio di 

Gestione del Rischio Idraulico in grado di fornire una visione d’insieme delle diverse problematiche da fronteggiare, 

certamente più efficace e più rispondente alle effettive necessità. 
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Per lo sviluppo delle attività occorrenti per l’elaborazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico 

di ciascun Comune della Provincia di Monza e Brianza (di seguito, per brevità, anche solo “Studio”), stante la 

necessità di dover ricorrere all’apporto di diverse competenze specifiche in campo urbanistico, geologico, 

infrastrutture verdi, oltre che idraulico-modellistico, Brianzacque S.r.l. prevede di avvalersi e sta infatti verificando 

le modalità di perfezionamento dei contratti di collaborazione, quale supporto tecnico-scientifico-metodologico e di 

ricerca, con: 

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. 

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente 

e di Matematica;  

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - AGRARIA Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - 

Produzione, Territorio, Agroenergia; 

oltre che con INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, con il quale sono già stati definiti i relativi accordi. 

 

1. ATTIVITÀ DA SVOLGERE  

1.1. Tutto il complesso delle attività da svolgere per l'elaborazione dello Studio è stato suddiviso – tenuto conto dei 

suindicati contributi tecnico-scientifici esterni da parte dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e delle Università di 

Brescia, Milano Agraria e Milano Bicocca e, allo stesso tempo, della possibilità/opportunità di utilizzare il patrimonio 

costituito da tutte le conoscenze, informazioni, correlazioni e affinità acquisite e acquisende tramite le attività 

attualmente in corso di esecuzione per l’elaborazione dei piani fognari comunali – nelle seguenti tre principali fasi 

operative: 

 

FASE 1) - Raccolta e analisi dati -  Costruzione DTM (modello digitale del terreno); 

FASE 2) - Implementazione Modello idraulico, Analisi stato di fatto con individuazione allagamenti e Ipotesi 

preliminare misure strutturali;  

FASE 3) - Definizione interventi – Elaborati dello Studio da restituire, 

ciascuna delle quali costituita da una serie di specifiche attività tecniche, riconducibili alle seguenti sei diverse 

tipologie di attività da affidare: 

 n. 4 Attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico e di ricerca; 

 n. 1 Attività specialistica geologico/urbanistico; 

 n. 1 Attività specialistica di ingegneria modellistico/idraulica, 
 

in funzione della specifiche competenze e della rispettiva attività che deve essere sviluppata per ciascuno dei 

Comuni della Provincia di Monza e Brianza  (come dettagliatamente descritte nell’allegato “1 - DESCRIZIONE 

ATTIVITA' IN ORDINE DI PROGRESSIVA ESECUZIONE”, suddivise per ciascuna tipologia di attività da affidare). 

 

 
1.2. Le n. 4  Attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico e di ricerca, sono costitute dai contenuti che vengono 

di seguito sinteticamente descritti: 

 
1. predisposizione di: 

 Linee guida/Procedure/Specifiche del materiale da raccogliere necessario allo studio; 

 Relazione metodologica con Linee guida/standard metodologici di Redazione Elaborati dello Studio 
ai fini del recepimento negli strumenti urbanistici, in particolare per: 
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a. la definizione della pericolosità e delle classi di rischio nella componente geologica sulla base dei 
risultati dei modelli idraulici; 

b. proposte di carattere metodologico per l’integrazione dei Regolamenti Edilizi comunali in 
relazione ai diversi caratteri del territorio e del tessuto edificato, considerato lo studio del “verde”. 

 
da affidare a INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA. 
 

2. elaborazione della carta d'infiltrazione e permeabilità del suolo, per i Comuni della Provincia di Monza e 

Brianza. 

 

3. predisposizione di: 

 Linee guida/Procedure/Specifiche per un idoneo supporto topografico tridimensionale (inclusa la 
definizione degli standard / livello minimo necessario di rilievo del territorio) finalizzato alle attività di 
modellazione; 

 Impostazione Criteri e standard metodologici da adottare nelle analisi idrauliche; 

 Impostazione Criteri e standard metodologici di individuazione e definizione opere tipo interventi 
strutturali e misure non strutturali; 

 Partecipazione a riunioni periodiche/incontri di confronto, verifica e aggiornamento attinenti allo 
sviluppo delle attività di analisi idraulica e individuazione/dimensionamento interventi, con i 
componenti del Gruppo di Lavoro interno a Brianzacque S.r.l.. 

 
4. predisposizione di: 

 Linee guida/Procedure/Specifiche/Best Practices per la realizzazione delle opere a verde finalizzate 
alla creazione della Green Infrastructure nella gestione delle acque meteoriche;  

 Carte tematiche, per ciascun Comune, sul verde urbano, periurbano, agro-forestale e naturale; 

 Impostazione di criteri e standard con Abaco per la definizione delle diverse “soluzioni progettuali tipo” 
di verde multifunzionale (nell’ottica dei servizi ecosistemici), con particolare riferimento al loro ruolo 
nella gestione delle acque meteoriche; 

 Mappatura delle aree verdi utili per la creazione della Green Infrastructure - Masterplan della Green 
Infrastructure, per ciascun Comune. 

 
 

1.3. Per quanto concerne l’Attività specialistica di contenuto GEOLOGICO/URBANISTICO, essa è principalmente 

costituita dall’insieme delle seguenti attività da svolgere per ciascun Comune: 
 

 Raccolta - anche mediante incontri presso gli Uffici Tecnici comunali ed Enti sovracomunali interessati - 

del materiale necessario allo Studio, quale: dati, cartografie tematiche e studi esistenti su geologia, uso 

del suolo e geomorfologia, permeabilità dei suoli naturali, reticolo idrico di superficie, nonché sulle aree 

soggette ad allagamento (anche da PAI - PGRA – PGT --> piattaforma Multiplan); 

 Analisi del materiale raccolto, riorganizzazione / restituzione omogenea e uniforme della cartografia di 

ciascun Comune, propedeutica all'elaborazione dello Studio. 

Delimitazione delle aree soggette ad allagamento.  

Individuazione dei ricettori acque meteoriche, costituiti da corpi idrici superficiali naturali o artificiali. 

Definizione dei bacini scolanti aree extraurbane poste a monte del territorio comunale, recapitanti nei corpi 

idrici a monte del reticolo comunale. 

 Elaborazione delle relative carte tematiche del territorio, per ciascun Comune. 
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1.4. L’Attività specialistica di INGEGNERIA MODELLISTICO/IDRAULICA, prevista per l’elaborazione degli Studi, è 

strettamente connessa alle attività attualmente in corso per l’elaborazione dei Piani Fognari e rappresenta l’attività 

principale, essendo costituita sostanzialmente dai seguenti contenuti: 

 Censimento reti, mediante: 
 

o Individuazione dei ricettori acque meteoriche, costituiti da fognature; 

o Definizione bacini scolanti aree urbane poste a monte del territorio comunale, recapitanti nella 

fognatura a monte della rete comunale; 

 Raccolta e Analisi dei dati di base disponibili, sia geometrico-topografici che digitali, finalizzata a 
ricostruzione geometrie corsi d'acqua superficiali e a costruzione del modello digitale del terreno, DTM; 

 Individuazione/esecuzione dei rilievi integrativi necessari (rilievi topografici aste superficiali e/o Lidar) - 
sulla base delle aree critiche precedentemente individuate; 

 Costruzione DTM, modello digitale del terreno, importabile nel software di modellazione aziendale 
(Infoworks ICM), anche sulla base delle analisi/informazioni disponibili/acquisite e delle risultanze delle 
attività di rilievo integrativo; 

 

 Modellazione idrodinamica per: 
 

o Costruzione modello Infoworks ICM, previa implementazione di modello pilota per definizione di 

standard per tutti i modelli, del sistema integrato di drenaggio (rete fognaria e reticolo idrografico con 

relativi bacini scolanti). 

o Esecuzione a modello delle simulazioni idrodinamiche 2D del reticolo complessivo (fognario e 

idrografico, esteso a monte/valle) per Analisi stato di fatto con Individuazione allagamenti e Ipotesi 

preliminare misure strutturali. 

o Mappatura delle aree soggette ad allagamento. 

 Definizione interventi, mediante: 
 

o Individuazione e dimensionamento preliminare (Indicazione posizione cartografica e dimensioni di 

massima) delle misure strutturali di livello comunale (vasche laminazione, vie di drenaggio acque 

eccezionali). Individuazione aree da riservare a misure strutturali (in considerazione anche del Piano 

d’ambito). Incontri con tecnici UTC, per verifica fattibilità ipotesi interventi strutturali individuati 

o Indicazione, Individuazione e dimensionamento misure non strutturali a scala comunale, definite 

nell'ambito dello Studio dell'Università di Agraria (estensione misure di invarianza a zone già 

urbanizzate, gestione acque in aree agricole, difese passive), da recepire nei piani di emergenza 

comunale. 

 Redazione degli Elaborati dello Studio, da inviare al Comune e da recepire negli strumenti urbanistici. 

 
 Coordinamento con tutte le attività da svolgere per l’elaborazione dello studio comunale di gestione del 

rischio idraulico finalizzato anche ad assicurare che le stesse vengano svolte nell’ordine di progressiva 
esecuzione stabilita: 

 
o sia con le attività di supporto tecnico/scientifico previste sopra descritte  

 

o sia con le attività di contenuto geologico/urbanistico previste per la “Raccolta e analisi dati degli studi 

esistenti su geologia, uso del suolo e geomorfologia, permeabilità dei suoli naturali, reticolo idrico di 

superficie, nonché sulle aree soggette ad allagamento e l’Elaborazione relative carte tematiche del 

territorio” comprendendovi altresì anche la verifica della completezza del materiale raccolto e delle 

analisi condotte, nonché l’utilizzabilità della documentazione / carte tematiche da elaborare, in 

maniera che abbiano un formato compatibile e importabile ai fini della ricostruzione delle geometrie 

corsi d'acqua superficiali e costruzione DTM. 

 

 



 

5/11 
 

 
2. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ E TEMPISTICHE  

2.1. Suddivisione in Gruppi omogenei di Comuni 
 

Le attività da effettuare interessano i Comuni della Provincia di Monza e Brianza che, al fine di una migliore 

organizzazione operativa, sono stati suddivisi-in funzione della disponibilità delle elaborazioni dei Modelli/Piani 

Fognari, nonché dell’appartenenza a macro bacini idraulici-nei tre gruppi omogenei, così come rappresentati 

nell’allegato “COROGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE GRUPPI COMUNI OMOGENEI”, di seguito descritti: 

 

Gruppo 1 - Comuni con Piano Fognario redatto, raggruppabili secondo una logica di bacino: 
 

 Comune Abitanti SUPERFICIE  
[KMQ] 

1 AGRATE BRIANZA 15431 11.25 

2 ALBIATE 6298 2.90 

3 BIASSONO 12065 4.79 

4 CAPONAGO 5288 5.04 

5 CARATE BRIANZA 17795 9.95 

6 CERIANO LAGHETTO 6528 7.09 

7 COGLIATE 8480 7.03 

8 CONCOREZZO 15633 8.43 

9 GIUSSANO 25491 10.19 

10 LAZZATE 7787 5.14 

11 MACHERIO 7335 3.28 

12 MISINTO 5454 5.30 

13 MUGGIO' 23421 5.49 

14 NOVA MILANESE 23337 5.85 

15 SOVICO 8381 3.25 

16 VAREDO 13160 4.89 

totale Gruppo 1 201884 100 

 
 
Gruppo 2 - Comuni con Piano Fognario da predisporre entro 2018: 

 

 Comune Abitanti SUPERFICIE 
[KMQ] 

1 ARCORE 17860 9.38 

2 BELLUSCO 7359 6.60 

3 BESANA IN BRIANZA 15520 15.72 

4 BUSNAGO 6718 5.86 

5 CAMPARADA 2021 1.62 

6 CARNATE 7348 3.53 

7 CAVENAGO DI BRIANZA 7245 4.41 

8 CESANO MADERNO 38203 11.44 

9 CORNATE D'ADDA 10710 14.14 

10 CORREZZANA 2878 2.55 

11 LESMO 8397 5.03 

12 LIMBIATE 35258 12.38 

13 MEDA 23554 8.32 

14 ORNAGO 4921 5.78 
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15 RENATE 4135 2.89 

16 SEVESO 23360 7.38 

17 TRIUGGIO 8763 8.39 

18 VEDUGGIO CON COLZANO 4443 3.48 

19 VERANO BRIANZA 9289 3.51 

20 VILLASANTA 13899 4.84 

totale Gruppo 2 251881 136 

 

Gruppo 3 - Comuni con Piano Fognario da predisporre entro 2019: 
 

 Comune Abitanti SUPERFICIE 
[KMQ] 

1 AICURZIO 2072 2.47 

2 BARLASSINA 6956 2.75 

3 BERNAREGGIO 10887 5.89 

4 BOVISIO-MASCIAGO 17110 5.00 

5 BRUGHERIO 34315 10.28 

6 BURAGO DI MOLGORA 4269 3.45 

7 DESIO 41684 14.67 

8 LENTATE SUL SEVESO 15788 14.16 

9 LISSONE 44870 9.33 

10 MEZZAGO 4337 3.73 

11 MONZA 122367 33.08 

12 RONCELLO 4370 3.14 

13 RONCO BRIANTINO 3444 3.00 

14 SEREGNO 44500 12.86 

15 SULBIATE 4180 5.20 

16 VEDANO AL LAMBRO 7535 1.98 

17 VIMERCATE 25839 20.62 

totale Gruppo 3 394523 152 

 

 
2.2. Tempi per Espletamento Attività  

Per la quantificazione dei tempi necessari all’effettuazione di tutto il complesso delle attività sono state analizzate 

e valutate le principali attività cardine, da svolgersi - concatenate tra loro ciascuna in maniera vincolante per lo 

sviluppo di quella successiva - nell’ordine di progressiva esecuzione, secondo quanto riportato: 

- nell’allegato “1 - DESCRIZIONE ATTIVITA' IN ORDINE DI PROGRESSIVA ESECUZIONE”, suddivise per 

ciascuna tipologia di attività da affidare; 

- nell’allegato “2 - CRONOPROGRAMMA GENERALE ATTIVITA'”, dove, per lo svolgimento di ciascuna 

delle attività e per ciascuno dei soggetti a ciò rispettivamente incaricati, sono indicati i relativi tempi 

necessari. 

 

In definitiva, i tempi complessivamente previsti per completare le attività di elaborazione dello “Studio Comunale di 

Gestione del Rischio Idraulico” per ciascun Comune della Provincia di Monza e Brianza – fatto salvo ulteriori attività 

integrative e/o di indagine/rilevazioni che dovessero emergere come necessarie in corso di elaborazione dello 

studio - risultano stimabili nell’ordine di 30 mesi (e cioè circa due anni e mezzo dall’avvio delle attività). 
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3. ASPETTI ECONOMICI  

Il quadro economico di spesa dell’intero progetto operativo, per tutto l’insieme delle attività occorrenti per 

l’elaborazione dello “Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico” di ciascun Comune della Provincia di 

Monza e Brianza, indica un importo complessivo stimato pari a € 1.450.000,00. =, così suddiviso: 

 

 
a) ATTIVITA’ TECNICHE DA AFFIDARE: 
 

L'importo delle attività tecniche da affidare è stato valutato in € 1.000.000,00. =, suddiviso nelle diverse tipologie 

di attività da svolgere in funzione della diversa specifica attività che deve essere sviluppata, nei termini e secondo 

gli importi di seguito stimati: 

 

- Attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico  

 da affidare a INU, Istituto Nazionale di Urbanistica €      38.000,00. = 

 

- Attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico e di ricerca per  

 l'elaborazione della Carta d'infiltrazione e permeabilità del suolo €      38.000,00. = 

 

- Attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico e di ricerca per  

 l’individuazione dei Criteri, procedure e standard metodologici nelle  

 analisi idrauliche e nella definizione dei relativi interventi €    60.000,00. = 

 

- Attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico e di ricerca per  

 l’individuazione dei Criteri/Linee guida/Procedure/Specifiche/Best Practices 

 nella realizzazione delle opere a verde (Green Infrastructure) €    200.000,00. = 

 

- Attività specialistica di contenuto geologico/urbanistico €    214.000,00. = 

 

- Attività specialistica di ingegneria modellistico/idraulica €    450.000,00. = 

 

TOTALE - a. ATTIVITÀ TECNICHE DA AFFIDARE €   1.000.000,00. = 

b) SOMME A DISPOSIZIONE: 
 

- Eventuali ulteriori attività integrative di indagine/rilevazioni 
in campo (15% di a) €     150.000,00.= 
 

 

- Attività interna di coordinamento, ingegneria e  
supporto tecnico-amministrativo €     200.000,00.= 
 

 

- Imprevisti, varie, contributi e arrotondamenti  €     100.000,00.= 

TOTALE - b. SOMME A DISPOSIZIONE €     450.000,00. = 

 
 

IMPORTO COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (totale a + b) €  1.450.000,00. = 

======================================================================================= 
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4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 

Per quanto concerne l’affidamento delle diverse tipologie di attività, si è previsto e si propone di procedere come 
segue: 
 
a) Per le attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico meglio dettagliate nel precedente paragrafo 1.2.1, 

Brianzacque S.r.l., con nota del 22 ottobre 2018 (Prot. n. 23468) si è rivolta a INU - Istituto Nazionale di 

Urbanistica, al fine di vagliare la disponibilità di tale Istituto alla predisposizione delle due Relazioni 

Metodologiche: Linee Guida/Procedure Specifiche e Linee Guida/standard metodologici, e ciò in ragione degli 

scopi istituzionali perseguiti dall’Istituto e della considerevole esperienza da quest’ultimo maturata nel settore 

di riferimento. 

Infatti, l’INU - quale ente di diritto pubblico, istituzionalmente votato a promuovere e coordinare gli studi di 

urbanistica ed edilizia, oltreché a prestare la sua consulenza e collaborazione alle Pubbliche Amministrazioni, 

centrali e periferiche, nello studio e nella soluzione di problemi urbanistici ed edilizi – è portatore di un 

significativo patrimonio conoscitivo ed esperienziale nelle materie cui le attività da affidarsi si riferiscono, anche 

per il tramite dell’apporto fornito dai soggetti al medesimo aderenti. 

In tale prospettiva, si osserva che, ai sensi dell’art. 1 del proprio Regolamento Nazionale, “Per il conseguimento 

dei fini statutari l’Istituto: a) cura l’individuazione, l’approfondimento, la diffusione dei temi riguardanti 

l’ambiente, il paesaggio, le città, il territorio e i relativi metodi e strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale 

e dei settori rilevanti per l’ambiente, il territorio e il paesaggio, e stabilisce a tal fine opportune collaborazioni 

con organismi che perseguano analoghi obiettivi” e che, a termini dell’art. 3 del proprio Statuto, “I membri 

effettivi si distinguono in: ordinari, corrispondenti e di diritto. Possono essere membri effettivi ordinari coloro 

che con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività abbiano dimostrato singolare competenza 

nell’urbanistica, nell’edilizia e nei campi affini, o abbiano contribuito agli studi ed al progresso dell’urbanistica 

e dell’edilizia. […] Possono essere membri effettivi corrispondenti coloro che siano in possesso dei requisiti di 

cui al precedente comma e siano stranieri, o italiani residenti all’estero. Sono membri effettivi di diritto coloro 

che, per la carica che rivestono, svolgono una attività di importanza nazionale nel campo dell’urbanistica e 

dell’edilizia”. 

Con successiva nota del 24 ottobre 2018 (Ns. Prot. n. 23959), l’INU ha offerto di svolgere le prestazioni 

occorrenti per dare compiute le attività di cui al precedente paragrafo 1.2.1 per un importo pari a € 38.000,00, 

al netto di IVA. 

In ragione di quanto sopra: 

- considerata la specifica competenza dell’Istituto nelle questioni oggetto delle attività da affidare; 

- considerato altresì l’importo recato dall’offerta economica pervenuta, come sopra quantificato; 

- visto l’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile procedere all’affidamento di 

prestazioni di servizi, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, 

data l’integrazione dei presupposti di legge, si propone di procedere all’affidamento delle prestazioni di 

supporto tecnico-scientifico-metodologico di cui al precedente paragrafo 1.2.1 mediante affidamento diretto, in 

favore di INU – ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, per un importo pari a € 38.000.=, oltre IVA di legge. 

 

 
b) Per le attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico e di ricerca meglio dettagliate nei precedenti 

paragrafi 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4, si ravvisa la possibilità, come consentita dal quadro normativo attualmente 

vigente, di stabilire forme di collaborazione complementare e sinergica, con gli Istituti Universitari pubblici più 

oltre indicati, presso i quali operano Dipartimenti che hanno sviluppato esperienze significative nei settori cui 

le attività da affidare si riferiscono. 

In particolare, visto e considerato che: 

- l’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 ricomprende entro la nozione di “Amministrazione Pubblica” anche le 

istituzioni universitarie; 

- l’ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, co. 2 e 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, nel 

predisporre “L’elenco delle Amministrazioni pubbliche” riferito all’anno 2018 (pubblicato in  G.U.R.I. - Serie 

Generale n. 226 del 28 settembre 2018), ha inserito espressamente le “Università e istituti di istruzione 

universitaria pubblica” fra le “pubbliche amministrazioni”;  
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- Brianzacque S.r.l. è il soggetto, a totale partecipazione pubblica, incaricato – secondo le modalità 

consentite dalla legge – della gestione del servizio idrico integrato e, come detto, in ragione degli accordi 

raggiunti con l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza, della 

predisposizione dello Studio; 

- per la predisposizione dello Studio si riscontra la necessità che siano svolte le attività, di cui alla presente 

lett. b), di supporto tecnico-scientifico-metodologico e di ricerca; 

- lo svolgimento, da parte degli individuati Istituti Universitari, delle menzionate attività di supporto e ricerca 

rientra nelle attività istituzionali delle Università; 

- la formalizzazione di un accordo tra Brianzacque S.r.l. e gli Istituti Universitari consentirebbe di realizzare 

una cooperazione volta a conseguire obiettivi comuni alle parti, consistenti nell’individuazione di procedure, 

standard e metodologie di risoluzione delle problematiche ambientali e idrauliche sottese alla elaborazione 

dello Studio, e ciò al fine ultimo di assicurare il conseguimento del comune interesse pubblico, di stampo 

sia scientifico sia operativo, alla efficace gestione del rischio idraulico presso il territorio dei Comuni della 

Provincia di Monza e Brianza, e ciò a beneficio della collettività di riferimento; 

 

si propone che le attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico e di ricerca di cui ai precedenti paragrafi 

1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 siano affidati a Istituti Universitari mediante specifici Contratti di Ricerca, da impostare  come 

“Accordi fra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto dell’art. 5, co. 6, del 

d.lgs. n. 50/2016” – la cui conclusione è, pertanto, esclusa dall’applicazione delle procedure di affidamento 

previste e disciplinate dal medesimo d.lgs. n. 50/2016 -, per gli importi indicati al precedente paragrafo 3.a)  

 

c) Per quanto concerne le Attività specialistiche di contenuto GEOLOGICO/URBANISTICO, meglio dettagliate 

nel precedente paragrafo 1.3, si propone di procedere all’affidamento delle stesse, nel rispetto della disciplina 

applicabile ai servizi di architettura e ingegneria, mediante procedura aperta,  da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, sulla 

base della documentazione di gara, costituita da: 
 

- Capitolato Tecnico-Prestazionale e Computo Metrico; 

- Disciplinare di gara;  

 

 

d) Per quanto riguarda, infine, le Attività specialistiche di INGEGNERIA MODELLISTICO/IDRAULICA, meglio 

dettagliate nel precedente paragrafo 1.4, considerato che: 

 

- tali prestazioni sono avvinte alle attività attualmente in corso di compimento per l’elaborazione dei Piani 

Fognari da un nesso di stretta complementarietà e correlazione strumentale ad assicurare la funzionalità 

delle fognature, atteso che qualsiasi analisi per la redazione del citato Studio comporta la necessità di 

integrare le attività di analisi / modellazione attualmente in corso sulle reti fognarie sotto il profilo del 

comportamento dei corpi idrici superficiali ricettori; 

  

- le attività d’ingegneria di analisi e modellazione sulle reti fognarie, attualmente in corso per l’elaborazione 

del Piano Fognario Integrato del territorio Brianzolo, sono state affidate -  con  Disciplinare d’Incarico n. 

40 del 24 ottobre 2016, conferito all’esito dell’esperimento di procedura aperta  (ai sensi dell’art. 3, 

comma 37 del D.Lgs n. 163/2006) - al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, avente per 

capogruppo mandataria la Società J+S S.r.l., risultato aggiudicatario della predetta procedura; 

 
- dato il rapporto – riscontrato nel caso di specie - di complementarietà e correlazione con le attività 

attualmente in essere,  risulta evidentemente necessario, sotto il profilo tecnico, ai fini dell’elaborazione 

del suddetto Studio, estendere le attività di analisi e modellazione attualmente in corso per l’elaborazione 

del Piano Fognario Integrato del territorio Brianzolo, integrandole e completandole con l’analisi / 

modellazione del comportamento del reticolo idrico superficiale, potendo peraltro condurre le 

elaborazioni a scala di macrobacino di riferimento; 
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- la suddetta estensione delle attività di analisi e modellazione idraulica, come sopra indicata, costituisce 

pertanto, a tutti gli effetti, un servizio complementare non compreso nel contratto inizialmente affidato 

per l’elaborazione del Piano Fognario Integrato del territorio Brianzolo e divenuto necessario – a causa 

di circostanze non previste né prevedibili da Brianzacque S.r.l. al tempo dell’affidamento del citato 

contratto iniziale, conseguenti all’entrata in vigore del “Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 

- Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica 

ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” 

- per il coordinato e coerente perfezionamento delle attività occorrenti per pervenire, al tempo stesso, 

alla elaborazione sia del Piano Integrato del Reticolo Fognario (affinché quest’ultimo tenga conto anche 

del comportamento del Reticolo Idrico Superficiale) sia dei contenuti di cui allo Studio Comunale di 

Gestione del Rischio Idraulico, su scala dell’intero comprensorio provinciale; 

 
- si ritiene pertanto necessario che le suddette attività d’ingegneria siano effettuate dalla medesima 

società affidataria del contratto iniziale per l’elaborazione dei Piani fognari dei Comuni del territorio 

Brianzolo, allo scopo di evitare possibili gravi inconvenienti connessi a ragioni tecniche di uniformità: 
 

o nelle modalità di restituzione/integrazione file elaborazioni prodotte; 

o per assicurare omogeneità e trasferibilità dei risultati delle elaborazioni; 

o nei criteri, specifiche tecniche e metodologie idraulico-ingegneristiche, già adottate e condivise con 

l’attuale aggiudicataria, per lo svolgimento delle attività di Elaborazione dei Piani Fognari Comunali; 

 

- in ordine alla disciplina normativa cui fare riferimento per l’affidamento di servizi complementari, 

nell’ipotesi in cui, come concretamente avvenuto nel caso di specie, il contratto iniziale fosse regolato 

dal d.lgs. n. 163/2006, abrogato per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016: 
 

a) l’art. 216, co. 1 (“Disposizioni transitorie e di coordinamento”), di tale ultimo testo normativo stabilisce 

che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al 

presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui 

si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua 

entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure 

e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora 

stati inviati gli inviti a presentare le offerte”; 

b)  come chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Comunicato del Presidente di data 11 

maggio 2016 (recante “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a 

seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016”), “Si ritiene, 

inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti [n.d.r., e, pertanto, quelle di cui al d.lgs 

n. 163/2006] anche nei seguenti casi: 1. Affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore 

del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di 

proroga del contratto: […] consegne, lavori e servizi complementari […]. Ciò indipendentemente dal 

fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie 

relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice”; 

 

ai sensi dell’art. 221, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 – della cui applicabilità al caso di specie si è dato atto 

nell’alinea che precede - “gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di 

una gara nei seguenti casi: […] f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente 

aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all’esecuzione 

dell’appalto, purché questo sia aggiudicato all’imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l’appalto 

iniziale: quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o 

economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori […]”, per i motivi sopra 

specificati e sussistendone le condizioni normativamente previste (come confermato anche da specifico 

parere legale acquisito agli atti), si propone di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui al precedente 

paragrafo 1.4, configuranti servizi complementari ai sensi dell’art. 221, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/06, 

mediante estensione del citato Disciplinare d’Incarico n. 40 del 24 ottobre 2016, attualmente in essere con la 
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società J+S S.r.l., Capogruppo mandataria dell’RTP aggiudicatario del contratto originario, mediante Atto di 

Integrazione al Disciplinare di incarico n. 40 del 26 ottobre 2016.  

 

Premesso quanto sopra, si trasmette la presente pratica con proposta di emettere apposito provvedimento al fine di: 

 

A. approvare il presente Progetto Operativo per l’elaborazione, con riferimento a ciascun Comune della Provincia di 
Monza e Brianza gestito dalla Società, dello “Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico” di cui all’art. 14, 
co. 7, del Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 e del relativo quadro economico, per un importo 
complessivo stimato pari a € 1.450.000,00. =, (unmilionequattrocentocinquantamila/00) (al netto di IVA, ove dovuta), 
di cui € 1.000.000,00. =, (unmilione/00) per Attività Tecniche da affidare ed € 450.000. =, 
(quattrocentocinquantamila/00) per Somme a disposizione; 

 

B. autorizzare il Presidente a porre in essere tutte le attività necessarie per il perfezionamento delle successive fasi 
concernenti gli affidamenti delle relative attività, di seguito indicati: 
 

1. adozione provvedimenti di affidamento diretto, per i motivi sopra specificati, delle attività di seguito riassunte: 

1.1. attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico di cui al paragrafo 1.2.1, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 
a), del d.lgs. n. 50/2016, a INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, per un importo pari a € 
38.000,00. =, (trentottomila/00) oltre IVA di legge - (referenti: per INU Lombardia - arch. Luca IMBERTI, 
mail: lombardia@inu.it e per INU Istituto Nazionale Urbanistica - Roma tel. 06 68801190 – Presidente arch. 
Silvia VIVIANI, mail: inu.pec@legalmail.it;); 

 

1.2. attività di supporto tecnico-scientifico-metodologico e di ricerca di cui ai paragrafi 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 
mediante specifici Contratti di Ricerca, da impostare come “Accordi fra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 
della l. 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto dell’art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016”, da concludere con gli 
istituti Universitari individuati; 

 

 

2. avvio gara mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento delle attività 
specialistiche di contenuto GEOLOGICO/URBANISTICO di cui al paragrafo 1.3, nel rispetto della disciplina 
applicabile ai servizi di architettura e ingegneria.  

 

3. affidamento delle attività specialistiche di INGEGNERIA MODELLISTICO/IDRAULICA di cui al paragrafo 1.4, 
ai sensi dell’art. 221, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 163/2006, al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti 
con capogruppo mandataria la società J+S S.r.l. – risultato aggiudicatario della procedura aperta indetta da 
Brianzacque S.r.l. per l’affidamento delle attività, attualmente in corso, di ingegneria di analisi e modellazione 
sulle reti fognarie del territorio Brianzolo -  mediante integrazione del Disciplinare d’Incarico n. 40 del 24 ottobre 
2016. 

 

C. nominare il Geom. Danilo Brambilla quale Responsabile Unico del Procedimento e di nominare l’Ing. Luca Bertalli quale 
Direttore Esecutivo del Servizio. 

 

 

 
Vimercate, 12/12/2018   

 
Geom. Danilo Brambilla 

 
 
 Il D.T. Sett. Progettazione 
Ing. Massimiliano Ferazzini 
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