
Determina
prot. 21/US/0051
data: 22/02/2021

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

servizio di presidio diurno non armato al CdR della città di Melegnano nei giorni e negli orari di apertura al pubblico

importo dell'affidamento € 39.000,00
CIG Z6B30B96D2

fornitore Omnia Secura Servizi s.r.l. P.IVA 08353060968

premesso che a seguito della Determinazione n. 18 del 19.01.2021 del responsabile di Area 6 del Comune di 

Melegnano con la quale viene espresso parere favorevole ad un impegno di spesa per lo svolgimento del servizio di 

igiene ambientale per il periodo 01.02.2021-30.06.2021 si è configurato un "regime di proroga del servizio di igiene 

ambientale a MEA SpA che si viene a configurare in via di fatto";

considerato che il contratto attualmente in essere per il servizio di cui sopra si concluderà in data 30.04.2021 e non è 

passibile di proroga o rinnovo;

vista la necessità di procedere a nuova stipula di accordo avente oggetto il servizio di cui sopra per il periodo

01.05.2021-30.06.2021;

valutato il possibile scenario di ulteriori proroghe de facto da parte del Comune di Melegnano per quanto concerne il

servizio di igiene dopo il 30.06.2021, è stata effettuata un'indagine di mercato volta a verificare la disponibilità degli

operatori economici ad un accordo avente a oggetto il servizio di presidio diurno nopn armato dal 01.05.2021 al

30.06.2021 con continuità e successivamente solo su richiesta e necessità eventuale della ommittente fino al termine

di eventuali proroghe da parte del Comune di Melegnano del servizio di igiene urbana; 

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

considerato che Il fornitore ha presentato un’offerta economicamente congrua e si è reso disponibile a effettuare il

servizio fino al 30.06.2021 con continuità e successivamente solo su richiesta e necessità eventuale della committente 

si procedere ad affidamento diretto.

il RUP Alessandro Aceto


