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Desio, 04 gennaio 2023 

Prot. n. 00085/2023/AC 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

ai sensi dell’art. art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

sotto riserva di efficacia ai sensi del comma 7 del predetto art. 32 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

NONCHE’ DI AUTORIZZAZIONE  

ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D’URGENZA A FAR DATA DAL 16.01.2023 

ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020,  

conv. con mod. dalla Legge n. 120 del 11.09.2020. 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 

16.07.2020 (C.D. D.L. SEMPLIFICAZIONI), CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 120/2020 E 

PER COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N. 77 DEL 31.05.2021 (C.D. 

D.L. SEMPLIFICAZIONI-BIS), CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, 

DELLA FORNITURA DI BICARBONATO DI SODIO PER L’IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) PER LA CONTROLLATA DI BRIANZA 

ENERGIA AMBIENTE S.P.A., BEA GESTIONI S.P.A., PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 

16.01.2023 AL 14.02.2023. – CIG 958579611B. 

 

IMPORTO DELLA FORNITURA A BASE DELL’AFFIDAMENTO:  

Euro 138.960,00 (centotrentottomilanovecentosessanta/00), I.V.A. esclusa, di cui Euro 57,90 

(cinquantasette/90) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. 

 

Il sottoscritto, dott. Alberto Cambiaghi, nella sua qualità di Direttore Generale di Brianza Energia 

Ambiente S.p.A. (di seguito, anche, “Brianza Energia Ambiente S.p.A.” o la “Stazione appaltante”), 

 

- PREMESSO CHE è prossimo alla scadenza il contratto in corso di cui al CIG. 95074503F0, per la 

fornitura del reagente chimico bicarbonato di sodio; 

- DATO ATTO CHE è andata deserta la Procedura aperta CIG. 9374875795 bandita dalla Stazione 

appaltante il 24.08.2022 per la fornitura di un anno del reagente chimico di cui si è detto all’alinea 

che precede; 

- RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (D.L. 

Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 120 del 11.09.2020 e per come modificato 

dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 (D.L. Semplificazioni-bis), convertito con 

modifiche dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, le Stazioni appaltanti possono procedere 



 

 

2 di 4 

all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 139.000,00 mediante affidamento 

diretto; 

- RITENUTO CHE al fine di ovviare ai costanti ed incontrollati aumenti prezzi del bicarbonato di 

sodio, in conseguenza della grave crisi internazionale dovuta al conflitto bellico in corso in Ucraina 

e dei conseguenti aumenti delle materie prime con cui anche il bicarbonato di sodio viene prodotto,  

Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha ritenuto preferibile azionare una ulteriore procedura di 

affidamento diretto ai sensi della normativa emergenziale richiamata al precedente alinea, al fine di 

scongiurare l’eventualità di una ulteriore gara che vada deserta (come è avvenuto per la precedente 

CIG. 9374875795), nelle more di comprendere l’evoluzione del mercato e dei connessi prezzi relativi 

al reagente chimico che ne occupa, nonché al fine di individuare un operatore economico dotato di 

conoscenza ed esperienza tecnica adeguate rispetto alla fornitura del predetto reagente chimico che 

potesse espletare la fornitura all’attenzione; 

- DATO ATTO CHE l’affidamento viene espletato da Brianza Energia Ambiente S.p.A., per conto 

della propria controllata BEA Gestioni S.p.A. (di seguito, anche, “Committente”); 

- DATO ATTO CHE, pertanto, con Richiesta Interna identificativo N. 14637 del 22.12.2022 sul 

Gestionale aziendale “Infinity” in uso alla Stazione appaltante, da intendersi valida come Determina 

a contrarre, è stato disposto l’avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. D.L. Semplificazioni), conv. con mod. dalla Legge n. 

120/2020 e per come modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 (c.d. D.L. 

Semplificazioni-bis), conv. con mod. dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, della fornitura di 

bicarbonato di sodio per l’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB) per la controllata di 

Brianza Energia Ambiente S.p.A., BEA Gestioni S.p.A., per il periodo presunto dal 16.01.2023 al 

14.02.2023 (di seguito, per brevità, la “Fornitura”), per un totale complessivo da porre a base d’asta 

pari ad Euro 138.960,00 (centotrentottomilanovecentosessanta/00), I.V.A. esclusa, di cui Euro 57,90 

(cinquantasette/90) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. 

- DATO ATTO CHE con Richiesta di Preventivo trasmessa via PEC in data 22.12.2022 sono stati 

invitati a presentare un Preventivo i seguenti N. 2 operatori economici: 

1. SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. (P.IVA e C.F. 00104340492), con sede in (57016) 

Rosignano Marittimo (LI), Via Piave, n. 6; 

2. SOCIETA’ CHIMICA EMILIO FEDELI S.p.A. (P.IVA e C.F. 01339740506), con sede in 

(56123) Pisa (PI), Via del Brennero, n. 48; 

entrambi iscritti all’Albo Fornitori della Stazione appaltante e dotati delle competenze e 

dell’esperienza tecnica necessari all’espletamento della Fornitura di cui alla procedura in epigrafe, ai 

quali richiedere la formulazione di un Preventivo; 
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- DATO ATTO CHE entro il termine del 04.01.2023, ore 15:00, assegnato nella Richiesta di 

Preventivo, per la presentazione di un Preventivo, hanno formulato offerta i seguenti N. 2 operatori 

economici: 

1. SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. (P.IVA e C.F. 00104340492), con sede in (57016) 

Rosignano Marittimo (LI), Via Piave, n. 6; 

2. SOCIETA’ CHIMICA EMILIO FEDELI S.p.A. (P.IVA e C.F. 01339740506), con sede in 

(56123) Pisa (PI), Via del Brennero, n. 48; 

- CONSIDERATE le risultanze delle operazioni di valutazione dei N. 2 Preventivi pervenuti e della 

documentazione amministrativa ad essi correlata, è stato ritenuto che il Preventivo presentato 

dall’operatore economico SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A., che ha offerto un importo pari ad 

Euro 460,00 (quattrocentosessanta/00) per ogni tonnellata di bicarbonato di sodio oggetto della 

Fornitura, I.V.A. esclusa, oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 0,20 (zero/20), I.V.A. esclusa, da 

moltiplicare per  N. 289,50 (duecentottantanove/50) tonnellate stimate di prodotto per l’intera 

durata della Fornitura, risulta il più conveniente. Il predetto prezzo unitario offerto, moltiplicato per 

il quantitativo di N. 289,50 tonnellate stimate di prodotto, corrisponde in particolare a complessivi 

Euro 133.227,90 (centotrentatremiladuecentoventisette/90), I.V.A. esclusa, di cui oneri della 

sicurezza pari ad Euro 57,90 (cinquantasette/90) I.V.A. esclusa; 

- DATO ATTO della copertura economico-finanziaria, 

DETERMINA 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura di affidamento 

in oggetto all’operatore economico SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. (P.IVA e C.F. 

00104340492), con sede in (57016) Rosignano Marittimo (LI), Via Piave, n. 6, che ha offerto un 

importo pari ad Euro 460,00 (quattrocentosessanta/00) per ogni tonnellata di bicarbonato di 

sodio oggetto della Fornitura, I.V.A. esclusa, oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 0,20 

(zero/20), I.V.A. esclusa, da moltiplicare per  N. 289,50 (duecentottantanove/50) tonnellate stimate 

di prodotto per l’intera durata della Fornitura, corrispondenti a complessivi Euro 133.227,90 

(centotrentatremiladuecentoventisette/90), I.V.A. esclusa, di cui oneri della sicurezza pari ad 

Euro 57,90 (cinquantasette/90) I.V.A. esclusa; 

- che, come previsto all’art. 3, comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto relativo alla procedura 

in epigrafe, sarà in facoltà della Committente mantenere in essere la validità del Contratto 

aggiudicato anche per la seconda metà del mese di febbraio 2023, sempre qualora sussista 

“capienza” fra l’importo complessivo a base della procedura e quello contabilizzato alla data 

del 14.02.2023 e comunque fino al raggiungimento dell’importo complessivo massimo posto a 

base della procedura; 
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- che la presente aggiudicazione viene adottata sotto riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero nelle more di completamento delle comprove sul possesso dei 

requisiti prescritti dalla Legge e dalla Richiesta di Preventivo in capo all’aggiudicatario di cui 

all’alinea che precede della procedura in epigrafe; 

- in ogni caso, poiché ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, conv. con 

mod. dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, “[…] è sempre autorizzata […] nel caso di servizi e 

forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza […] nelle more della verifica dei requisiti di 

cui all’articolo 80 del medesimo”  D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene altresì di autorizzare, con il 

presente atto, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza a far data dal 16.01.2023 ai sensi della 

normativa richiamata e nelle more del completamento delle comprove sul possesso dei requisiti 

prescritti dalla Legge e dalla Richiesta di Preventivo in capo all’aggiudicatario della procedura in 

epigrafe; 

- che, divenuta efficace la presente aggiudicazione, si procederà quindi a stipulare il contratto, 

mediante sottoscrizione per accettazione del Capitolato Speciale di Appalto, a valere come contratto 

tra la Committente e l’aggiudicatario della procedura ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale di 

Appalto, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8, 10 e 12 del predetto art. 32 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii. 

Per effetto di quanto stabilito nel presente provvedimento,  

CONFERISCE ALTRESI’ 

mandato all’Ufficio Acquisti, Appalti e Affari Legali affinché provveda con gli adempimenti di 

pubblicazione e comunicazione del presente atto ai sensi di Legge, nonché di stipula del relativo Contratto 

di Appalto 

AVVISA INFINE 

che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del 

D.lgs. n. 104/2010, al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di 

Milano. 

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 

Il Direttore Generale 

(dott. Alberto Cambiaghi) 

FIRMATO DIGITALMENTE* 

 

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme ad esso collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


