
Determina

prot. 20/US/0244

data: 07/12/2020

oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016

servizio di pulizie ordinarie e sanificazione settimanale sede MEA S.p.A.

importo dell'affidamento € 2.650,00

CIG ZE82B26BE7

fornitore Essedì s.r.l. P.IVA 04471680969

Premesso che:

-        con determina Prot. 19/US/0187 del 12/12/2019 il servizio di pulizie dei locali di proprietà è stato affidato direttamente ai

sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 a Essedi srl – P.IVA 04471680969;

-        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;

Considerato che:

-        a oggi non sono giunte comunicazioni dall’ente su un eventuale prosecuzione del servizio dopo il 31.01.2021 e quindi

l’orizzonte temporale di contratto che la committente può proporre e limitato al solo mese di gennaio 2021;

-        i fornitori interrogati non si sono dimostrati disponibili a svolgere il servizio per il solo mese di gennaio 2021 stante anche

l’attuale situazione sanitaria;

-        i fornitori interrogati non dispongono inoltre di idonei mezzi per eseguire il servizio di sanificazione certificato;

si procedere a proroga contrattuale a favore di Essedi che si è dichiarata disponibile a fornire il servizio alle stesse

condizioni tecnico-economiche

il RUP Alessandro Aceto


