
Determina
prot. 21/US/0143
data: 16/06/2021

oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016
assistenza tecnico legale specialistica per adempimenti procedura di gara di rilevanza europea inclusa fornitura e 

assistenza di piattaforma per espletamento di gara telematica;

importo dell'affidamento € 11.150,00
CIG Z613225612

fornitore Mediagraphic s.r.l. unipersonale  P.IVA 05833480725

stante che 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 prevedeva 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;

con determinazione numero 18 del 19/01/2021 e relativo allegato “Attestazione di copertura finanziaria dell’atto

determinativo” il Responsabile dell’area finanziaria del Responsabile di Area 6 – Governo del territorio e lavori

pubblici 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 01 febbraio 2021 e fino al 30 giugno 2021;

non avendo alla data odierna ricevuto alcuna comunicazione circa il subentrate e le modalità di cessione del servizio;

considerata la natura essenziale del servizio di igiene urbana e ipotizzando ulteriori proroghe da parte del Comune di 

Melegnano successive al 30/06/2021;

si rende necessario procedere a istruire gara di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi di smaltimento di 

tutti i rifiuti oggetto di raccolta da parte della committente vincolata al verificarsi e alla durata possibile delle 

proroghe ulteriori da parte del Comune di Melegnano

per l'espletamento delle pratiche inerenti è necessario il servizio di noleggio di piattaforma telematica nonché il 

supporto tecnico specialistico per espletamento della gara;

visto il preventivo proposto dalla società di cui sopra e considerato congruo il medesimo;

si procede ad affidamento diretto.

il RUP Alessandro Aceto


