Carta intestata MEA S.P.A
Melegnano, 28 gennaio 2021
Prot. 21/US/0036
Oggetto: Determina a contrarre – Approvazione avviso indagine di mercato per manifestazione di
interesse riguardante l’ affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art 36, comma 2,
lett. b) del D.lgs. 50/2016, del servizio di smaltimento delle frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta
svolta sul territorio del Comune di Melegnano per il periodo 15 febbraio 2021 – 30 giugno 2021 e
contestuale approvazione di una proroga di 15 giorni del precedente affidamento al fine di consentire,
nelle more dell’espletamento di indagini di mercato, la prosecuzione senza interruzioni del servizio di
smaltimento rifiuti.
Il RUP di Mea S.p.A.
Premesso che:
− Melegnano Energia Ambiente S.p.A. (d’ora in poi anche MEA S.p.A.) intende affidare il servizio di
smaltimento delle frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta svolta sul territorio del Comune di
Melegnano per il periodo 15 febbraio 2021 – 30 giugno 2021;
− il predetto servizio ha come oggetto le seguenti frazioni:
1. rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108)
2. rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 200301)
3. rifiuti ingombranti (CER 200307)
4. rifiuti biodegradabili (CER 200101)
5. legno (CER 200138) e imballaggi in legno (CER 150103)
− il quantitativo dei rifiuti da smaltire nel periodo 15 febbraio 2021 – 30 giugno 2021 è stimato in
circa:
1. rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) – 550,00 TON
2. rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 200301) – 1.120,00 TON
3. rifiuti ingombranti (CER 200307) – 32,00 TON
4. rifiuti biodegradabili (CER 200101) – 220,00 TON
5. legno (CER 200138) e imballaggi in legno (CER 150103) – 170,00 TON
− l’appalto è suddiviso in lotti per ciascuna tipologia di rifiuto e l’importo complessivo stimato del
servizio è pari a € 211.000,00 oltre IVA;

Dato atto che:
− l’individuazione dei soggetti che verranno invitati a presentare un preventivo per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di
manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito
avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione di interesse che saranno allegati quale parte
integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione dell’avviso;
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−

detto avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale di MEA S.p.A: www.measpa.it alla sezione
“Società Trasparente – Gare, appalti, affidamenti”, link diretto http://www.measpa.it/avviso-permanifestazionedinteresse/ per 11 (undici) giorni consecutivi;

Considerato che:
− in virtù dell’importo complessivo dell’appalto, inferiore a € 214.000,00, è possibile procedere
mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.
Lgs. 50/2016, al fine di ampliare il più possibile il ventaglio degli operatori potenzialmente
interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e
pubblicità dell’azione amministrativa;
Rilevato che i precedenti affidamento dei servizi di smaltimento delle varie frazioni terminano in data 31
gennaio 2021;
Preso atto che si tratta di un servizio essenziale per garantire il servizio di igiene urbana, che deve essere
garantito senza alcuna interruzione, pena diversamente l’emergere di esternalità ambientali soprattutto in
questa fase di emergenza epidemiologica;
Ritenuto pertanto che nelle more dell’espletamento della suddetta procedura ex art. 36 comma 2, lett. b)
del D.lgs. 50/2016, è necessario garantire la continuità del servizio di smaltimento rifiuti tramite una
proroga del precedente affidamento di giorni 15 e dunque fino al 15 febbraio 2021.
DETERMINA
di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare a presentare un preventivo per l’affidamento del servizio di smaltimento delle
frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta svolta sul territorio del Comune di Melegnano per il periodo 15
febbraio 2021 – 30 giugno 2021, nonché il relativo modello di istanza;
di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo, con riserva pertanto di non
procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato tra gli operatori economici che avranno
eventualmente manifestato il proprio interesse, o di variarne il contenuto negli aspetti di dettaglio;
di precisare che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo di cui
all’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
di dare atto che la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà per 11 giorni consecutivi mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale di MEA S.p.A: www.measpa.it alla sezione “Società Trasparente –
Gare, appalti, affidamenti”, link diretto http://www.measpa.it/avviso-per-manifestazionedinteresse/;

Sede: Viale della Repubblica 1 - 20077 Melegnano (MI)
Capitale sociale € 4.800.000 i.v.
Reg. imprese n. 715822 MI – REA n. 1496384 Mi
Cod. Fisc - Part. IVA n. 11744720159
Telefono 02.982271 – Fax 02.98231087 – 02.98125421
Sito Web: www.measpa.it

Melegnano Energia Ambiente
Società per Azioni
Igiene Ambiente
Gas

di disporre che i precedenti affidamenti del servizio di smaltimento rifiuti disposti a favore di Marte s.r.l.,
Petrilli s.r.l., Renerwaste s.r.l., Sima s.r.l. e Green Tech s.r.l. siano prorogati di 15 giorni e dunque fino al 15
febbraio 2021, al fine di garantire - nelle more dell’espletamento di indagini di mercato - la prosecuzione
senza interruzioni del servizio;
di dare atto che il responsabile del Procedimento è il RUP dott. Alessandro Aceto;
di dare mandato agli Uffici per gli atti conseguenti;
di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, con l’effetto che il servizio prosegue in via
d’urgenza.
Il RUP
Alessandro Aceto
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