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Melegnano, 08.03.2021 
Prot. 21/US/0063 
 
 
Provvedimento di aggiudicazione  
 
Oggetto: Procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e art. 1 l. 120/2020 - affidamento dei lavori e 

delle forniture necessarie per l’esecuzione di allacciamenti gas e opere accessorie compresi i relativi lavori di scavo, 

rinterro e ripristino delle pavimentazioni stradali, interventi urgenti e programmati a breve termine sulle reti di 

distribuzione del gas metano, costruzione di tratti limitati di tubazioni e condotte gas, esecuzione di derivazioni 

d’utenza gas ed opere accessorie e servizio di pronto intervento da eseguire nei comuni di Melegnano (MI) e di 

Binasco (MI) 

CIG 8646577510 

 
 
Il RUP di MEA S.p.A.  
 
richiamato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse prot. 21/US/0046 del 15.02.2021; 
visto che si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente mediante la procedura sotto soglia di cui all’art. 
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso; 
 
visto che a seguito dell’avviso sopra richiamato hanno manifesto il loro interesse a presentare il preventivo i seguenti 
operatori economici: 

- Tubigas Impianti srl 
- Tecnoscavi e Demolizioni di Crudo Antonio 

 
viste tali manifestazioni di interesse e considerata la volontà della stazione appaltante di ampliare ulteriormente la 
platea dei potenziali offerenti, 01.03.2021 sono state inviate le lettere d’invito a presentare offerta prot. 21/US/0060 ai 
seguenti operatori economici: 

- Tubigas Impianti srl 
- Tecnoscavi e Demolizioni di Crudo Antonio  
- Bonzi s.r.l. 
- Palladini Fratelli S.n.c. Di Palladini Giulio E C.  
- Società Gas Metano SGM Impianti srl 

 
tenuto conto che entro il termine prefissato dalla lettera di invito delle ore 10:00 del 08.03.2021 sono pervenute: 
 
n. 3 offerte da parte di  

1. Palladini Fratelli S.n.c. Di Palladini Giulio E C.  
2. Società Gas Metano SGM Impianti srl 
3. Tecnoscavi e Demolizioni di Crudo Antonio 
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visto l’esito della valutazione delle offerte pervenute; 
 

DETERMINA 
di procedere all’affidamento del contratto sottosoglia relativo ai lavori e alle forniture necessarie per l’esecuzione di 
allacciamenti gas e opere accessorie compresi i relativi lavori di scavo, rinterro e ripristino delle pavimentazioni stradali, 
interventi urgenti e programmati a breve termine sulle reti di distribuzione del gas metano, costruzione di tratti limitati 
di tubazioni e condotte gas, esecuzione di derivazioni d’utenza gas ed opere accessorie e servizio di pronto intervento 
da eseguire nei comuni di Melegnano (MI) e di Binasco (MI) - CIG 8646577510 
 
all’operatore economico Tecnoscavi e Demolizioni di Crudo Antonio, con sede legale in Cormano (MI), via Carso 2, P.IVA 
11962730153, che ha offerto un ribasso pari al valore punto medio ponderato 17,577. 
  
di dare atto che l’ente aggiudicatore procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente 
provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il RUP  
Alessandro Aceto 


