
 
 
 
 
Punto 1 - Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti provenienti dalla 
raccolta svolta sul territorio del Comune di Melegnano. 
Il Presidente lascia la parola al dott. Alessandro Aceto in quanto RUP. 
Il RUP Alessandro Aceto: 

Premesso che 
- Con deliberazione n. 2 del 25/06/2021 il C.d.A. di Melegnano Energia Ambiente S.p.A. ha approvato gli atti per la 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta svolta sul territorio del 
Comune di Melegnano con riferimento alle seguenti tipologie di rifiuto:  

1 - rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 200301) 
2 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108)  
3 – rifiuti ingombranti (CER 200307)  
4 – rifiuti biodegradabili (CER 200201) 
5 – legno (CER 200138) e imballaggi in legno (CER 150103) 
6 - residui della pulizia stradale (CER 200303); 
 

- La gara è stata esperita mediante procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 
50/2016 mediante Piattaforma Telematica TuttoGare PA; 
 
- Con determinazione del C.d.A. n. 1 del 16 luglio 2021 è stata nominata la Commissione di Gara, che risultava così 
costituita: Presidente Alessandro Aceto; Componenti Antonella Mele e Loredana Iorio, Segretario verbalizzante Luciano 
Salomoni; 
 
- Entro il termine di presentazione delle offerte determinato nel Disciplinare di Gara risultavano presentate le seguenti 
offerte: Lotto 2: Ecoprogetto Milano s.r.l.; Lotto 4: A2A Recycling s.r.l., Marte s.r.l.; Lotto 5: A2A Recycling s.r.l.; Lotto 6: 
A2A Ambiente S.p.A., Marte s.r.l.; 
 
- I lotti 1 e 3 sono andati deserti; 
 
- La Commissione di Gara ha proceduto all’esame delle offerte nella seduta pubblica del 20 luglio 2021; 
 
- All’esito dell’esame delle offerte la Commissione di Gara ha rassegnato la graduatoria al RUP, che ha così formulato la 
proposta di aggiudicazione a questo Consiglio:  

Lotto 2 Ecoprogetto Milano s.r.l., Lotto 4 Marte s.r.l.; Lotto 5 A2A Recycling s.r.l.; Lotto 6 Marte s.r.l.; 
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

 
Visti 

 
- Gli atti della Commissione di Gara e la proposta di aggiudicazione del RUP, nonché la mancata presentazione di offerte 
per i lotti 1 e 3; 

 
Considerato che 

 
- Ai sensi dell’art. 97 c. III bis d.lgs. 50/2016, in ragione del numero di offerte partecipanti non ricorrono i presupposti 
per la verifica di anomalia delle offerte; 

 
- Per i lotti 1 e 3 andati deserti si rende opportuno procedere ai sensi dell’art. 63 c. II lett. a) d.lgs. 50/2016 mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, dando mandato al RUP per le determinazioni 
conseguenti affinchè sia individuato l’operatore economico con cui contrarre ad un valore non superiore alla base 
d’asta, anche in ragione dei presupposti per procedere in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016; 

 
- In relazione ai lotti 4 e 6, per i quali sono presentate più di un’offerta, si rende opportuno disporre l’esecuzione 
anticipata del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 c. I lett. a) d.l. 76/2020 nonché art. 32 c. VIII d.lgs. 50/2016; 



 
- In relazione ai lotti 2 e 5, per i quali è stata presentata una sola offerta, ai sensi dell’art. 32 c. X d.lgs. 50/2016 non 
occorre attendere il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione e può quindi 
procedersi con la firma del contratto, ferma restando la necessità di disporre l’esecuzione anticipata del servizio in via 
d’urgenza ai sensi dell’art. 8 c. I lett. a) d.l. 76/2020 nonché art. 32 c. VIII d.lgs. 50/2016 ove non fosse possibile 
completare in tempo utile la formalizzazione del contratto; 

 
Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 
DELIBERA n. 1 del 27/07/2021 

 
1) Di approvare gli allegati relativi alla procedura di gara e la proposta di aggiudicazione e per l’effetto di aggiudicare il 
servizio di smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta svolta sul territorio del Comune di Melegnano come segue: 

Lotto 2 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108): Ecoprogetto Milano s.r.l. 
Lotto 4 – rifiuti biodegradabili (CER 200201): Marte s.r.l. 
Lotto 5 – legno (CER 200138) e imballaggi in legno (CER 150103): A2A Recycling s.r.l. 
Lotto 6- residui della pulizia stradale (CER 200303): Marte s.r.l. 
 

2) Di dare atto che il servizio sarà avviato in via d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, a far corso 
dal01/08/2021 ai sensi dell’art. 8 c. I lett. a) d.l. 76/2020 nonché art. 32 c. VIII d.lgs. 50/2016 al fine di garantire 
l’esecuzione del servizio senza soluzione di continuità rispetto al servizio in scadenza e prorogato; 

 
3) Di dare atto che l’efficacia della presente determina di aggiudicazione resta subordinata alla positiva conclusione 
della verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria di ciascun Lotto; 

 
4) Di dare atto che, con riguardo ai Lotti 4 e 6, ove sono state presentate più di un’offerta, si procederà con la stipula 
del contratto d’appalto dopo non meno di 35 (trentacinque) giorni dal ricevimento della presente determinazione; 

 
5) Di disporre che, per il servizio relativo ai lotti 1 e 3, il RUP proceda ai sensi dell’art. 63 c. II lett. a) d.lgs. 50/2016 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, individuando l’operatore economico con cui 
contrarre ad un valore non superiore alla base d’asta, anche in ragione dei presupposti per procedere in affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016; 

 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
7) Di disporre la pubblicazione per estratto sul sito istituzionale in ottemperanza alle norme di cui al d.lgs. 33/2013 

 
Si allega quale parte integrante e sostanziale gli atti di gara recanti verbale della Commissione.  
 


