
Determina
prot. 21/US/0164
data: 01/07/2021

oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016
ordine aperto per l'approvvigionamento di materiale vario per l'officina e la manutenzione del parco mezzi per il 

settore igiene ambiente 

premesso che il 21 giugno u.s., con comunicazione via PEC a firma del responsabile area tecnica del Comune di 

Melegnano, è stato reso noto che “questa amministrazione intende procedere alla proroga del servizio in oggetto alle 

stesse condizioni contrattuali in essere sino al 31.12.2021”;

premesso che alla data del 25.06.2021 non erano giunte comunicazioni ufficiali a conferma della sopra menzionata 

intenzione da parte del Comune di Melegnano di prorogare a MEA S.p.A. il servizio di igiene urbana fino al 31.12.2021 

e che quindi l'affidamento del servizio, come stabilito, si sarebbe dovuto concludere al 30.06.2021, né erano giunte 

comunicazioni in merito  al gestore entrante a far data dal 01.07.2021 e alle conseguenti attività riguardanti il 

passaggio eventuale di dei mezzi aziendali;

Vista la Determinazione n. 391 del 28.06.2021 - Pubblicazione in Albo Pretorio del Comune di Melegnano   Oggetto: 

Servizio di Igiene Ambientale - periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;

visto il tempo estremamente ridotto intercorrente tra l'atto ufficiale emanato dal Comune di Melegnano a conferma 

dell'intenzione manifestata in data 25.06.2021 e la sopra indicata scadenza della concessione del servizio a MEA S.pA. 

al 30.06.2021;

considerata la natura essenziale del servizio di igiene urbana e la conseguente necessità di garantirne la continuità;

considerato che le esigenze non pianificabili della committente richiedono la possibilità di instaurare rapporti 

continuativi con operatori economici che possano fornire il materiale di cui all'oggetto nei tempi e alle condizioni 

qualitative ed economiche più vantaggiose;

si rende necessario procedere alla contrattualizzazione per il servizio di cui all'oggetto;

preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice;

preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11

del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;

considerato che il fornitore ha dichiarato in sede di offerta la propria disponibilità a effettuare il servizio nei tempi e 

nei modi richiesti dalla committente;

considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa;

considerato il budget 2021 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.03.2021;

si procede a stipulare accordo di fornitura continuativa per un imponibile totale pari a

€ 13.000,00
ai seguenti operatori economici

Autocar Ricambi sas P.IVA 00120000336 - CIG Z50324E74E
Datacol srl P.IVA 01964750234 - CIG Z09324E6CC
Milano Industrial S.p.A. P.IVA 12802090154 - CIG Z92324E772

il RUP Alessandro Aceto


