
 

   

 

 

Melegnano, 25 gennaio 2021 
Prot. 21/US/0029 
  
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI  

- N. 3 LAVORATORI CON MANSIONE DI OPERATORE ECOLOGICO 
- N. 1 LAVORATORE CON MANSIONE DI AUTISTA PATENTE  

 
Il RUP di MEA S.p.A.  
 
Premesso che: 
 

- con determina Prot. 19/US/0184 del 11.12.2019 il servizio di somministrazione lavoro di n. 1 lavoratore con 
mansione di operatore ecologico per il periodo gennaio-giugno 2020 è stato affidato direttamente ai sensi 
dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 a Temporary S.p.A. P.IVA 12288660157; 
 

- tale affidamento veniva disposto considerata la necessità di procedere a integrare l’organico del settore igiene 
ambientale in quanto n. 1 dipendente del servizio non è attualmente operativo, sino alla conclusione del 
servizio di igiene urbana per il Comune di Melegnano da parte di MEA S.p.A., fissato con deliberazione G.C. 22 
marzo 2019, n. 54, al 30 giugno 2020; 
 

- il Comune di Melegnano ha avviato il percorso per l’acquisizione di quote societarie della società pubblica Cem 
Ambiente S.p.A. e per l’affidamento in house del servizio di igiene urbana alla predetta società, sottoscrivendo 
l’11 giugno 2020 un protocollo di intesa che prevede l’avvio del servizio dal 1° febbraio 2021; 
 

- all’esito delle predette determinazioni il Comune di Melegnano con determinazione Giunta Comunale n. 80 
dell’11 giugno 2020 ha disposto la proroga dell’affidamento del servizio di igiene urbana in favore di MEA S.p.A. 
fino alla data di entrata in servizio di CEM Ambiente S.p.A. e quindi fino al 31 gennaio 2021; 
 

- con determinazione n. 263 del 12.6.2020 il Responsabile del Settore del Comune di Melegnano ha assunto il 
relativo impegno di spesa per la proroga del servizio di igiene urbana in favore di MEA S.p.A. a far corso dal 30 
giugno 2020 e fino al 31 gennaio 2021; 
 

- con determinazione numero 18 del 19/01/2021 e relativo allegato “Attestazione di copertura finanziaria 
dell’atto determinativo” il Responsabile dell’area finanziaria del Responsabile di Area 6 – Governo del territorio 
e lavori pubblici ha assunto il relativo impegno di spesa per la proroga del servizio di igiene urbana in favore di 
MEA S.p.A. a far corso dal 01 febbraio 2021 e fino al 30 giugno 2021; 
 

- per garantire l’espletamento del servizio essenziale di igiene urbana è necessario che l'attuale organico in forza 
contempli anche il numero di risorse di cui all'oggetto che devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
  
a) essere cittadini italiani nonché cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero, per i cittadini 
extracomunitari, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; godere dei diritti 
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
essere in possesso, fatta eccezione per coloro che hanno la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
b) avere un’età non inferiore ai 18 anni compiuti; 
c) disporre di idoneità fisica all’impiego; 
d) godere dei diritti civili e politici come sopra intesi, tenuto conto anche di quelli di cui alla l. 16/1992;  
e) avere assolto agli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
f) titolo di studio minimo richiesto: licenzia media inferiore, conseguita presso un istituto pubblico o ad esso 
equiparato a tutti gli effetti di legge; 
g) essere in possesso della patente di guida di tipo B; 
h) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, 
secondo le leggi vigenti, dall’elettorato attivo o dall’accesso agli impieghi presso una pubblica amministrazione, 
né avere procedimenti penali in corso; 
cui si aggiunge il possesso di patente di tipo C per il lavoratore con qualifica di autista; 

 



 

   

 

 

Considerato che: 
 

- MEA S.p.A. deve garantire, fino al 30 giugno 2021, il servizio di igiene urbana in Comune di Melegnano, in 
ragione della proroga e dell’impegno di spesa assunto a tal fine il 19 gennaio 2021, a soli 12 giorni dalla 
conclusione del servizio; 

- il regime di proroga e il conseguente orizzonte temporale limitato rende incongruo procedere a reclutamento 
di risorse a norma di regolamento per l’assunzione del personale alla luce del fatto che detta procedura non è 
espletabile in soli 12 giorni e che di conseguenza non sarebbe garantito un servizio essenziale; 

- risulta altresì antieconomico procedere a contrarre accordo di somministrazione con fornitori differenti da 
quelli che attualmente prestano il servizio in favore di MEA S.p.A., in quanto le tempistiche non permettono la 
formazione e l’avviamento dovuti a nuovi operatori; 

- le Società Temporary S.p.A. e Adecco Italia S.p.A. sono iscritte all'Albo Informatico  delle Agenzie per il Lavoro 
come richiesto, sono risultate congrue dal punto di vista dell'offerta presentata in relazione all'oggetto 
dell'affidamento; 

 
 

DETERMINA 
di affidare direttamente i servizi di cui all’oggetto come di seguito dettagliato: 

a) servizio di somministrazione di n. 1 lavoratore con mansione di operatore ecologico – fornitore Temporary 
S.p.A. – CIG ZBB30518EB 

b) servizio di somministrazione di n. 1 lavoratore con mansione di operatore ecologico – fornitore Adecco Italia 
S.p.A. – CIG Z973051905 

c) servizio di somministrazione di n. 1 lavoratore con mansione di autista patente C – fornitore Adecco Italia S.p.A. 
– CIG ZD63051955 

d) servizio di somministrazione di n. 1 lavoratore con mansione di operatore ecologico – fornitore Adecco Italia 
S.p.A. – CIG ZC73051936 

 
Il RUP  
Alessandro Aceto 


