
Prot. 21/US/0152 

Melegnano, 25 giugno 2021 

 

 

Deliberazione n. 2 del 25 giugno 2021 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti provenienti dalla 

raccolta svolta sul territorio del Comune di Melegnano -  determina a contrarre e determinazioni 

conseguenti sui servizi in essere 

 

 

Premesso che 

 

- Melegnano Energia Ambiente S.p.A. (d’ora in poi anche MEA S.p.A.) ha affidato 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; 

 

- L’affidamento del servizio è legato alla gestione del servizio integrato rifiuti per il Comune di 

Melegnano, che risultava in scadenza al 30 giugno 2021; 

 

- il 21 giugno u.s., con comunicazione via pec a firma del responsabile area tecnica del Comune di 

Melegnano, è stato reso noto che “questa amministrazione intende procedere alla proroga del servizio in 

oggetto alle stesse condizioni contrattuali in essere sino al 31.12.2021, nelle more del perfezionamneto della 

pratica di affidamento in house a CEM Ambiente spa”; 

 

- Nelle more dell’assunzione degli atti di proroga del servizio da parte del Comune di Melegnano, 

atteso che i contratti per l’affidamento del servizio di smaltimento sono in scadenza al 30 giugno 

p.v., MEA S.p.A. ha quindi esigenza di provvedere all’individuazione dei fornitori del servizio di 

smaltimento delle frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta che deve svolgere 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) 

 

Considerato che 



 

- Si rende opportuno procedere all’indizione di una procedura per l’affidamento del servizio di 

smaltimento delle predette frazioni di rifiuti, per una durata pari a mesi sette, onde tenere conto 

dell’attuale durata del servizio integrato disposta dal Comune di Melegnano in favore di MEA S.p.A., 

nonché del tempo occorrente per il subentro del nuovo fornitore del servizio integrato, prevedendo 

il recesso dal servizio anche prima della sua scadenza naturale per ogni ipotesi in cui venga meno 

l’affidamento del servizio di igiene ambientale da parte del Comune; 

 

Rilevato che 

 

- Sulla base della ricostruzione fornita dal direttore generale, il quantitativo dei rifiuti da smaltire nel 

periodo di mesi sette è stimato come segue: 

 

Smaltimento rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 

200301) 

 

1.837.500 

Smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 

200108) 

 

758.333 

Smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307)  

116.667 

Smaltimento rifiuti biodegradabili (CER 200201)  

291.667 

Smaltimento legno (CER 200138) e imballaggi in legno 

(CER 150103) 

 

245.000 

Smaltimento residui della pulizia stradale (CER 200303)  

116.667 

 

- Sulla base di tali dati, l’importo stimato per il servizio è così determinato sulla base dei prezzi di 

mercato rilevati dagli Uffici: 

 

Smaltimento rifiuti solidi urbani non 

differenziati (CER 200301) 

            183.750,00    

Smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine 

e mense (CER 200108) 

              83.416,67    

Smaltimento rifiuti ingombranti (CER 

200307) 

              19.833,33    

Smaltimento rifiuti biodegradabili (CER 

200201) 

              11.666,67    

Smaltimento legno (CER 200138) e 

imballaggi in legno (CER 150103) 

              17.150,00    



Smaltimento residui della pulizia stradale 

(CER 200303) 

                9.916,67    

 

- L’importo stimato per l’esecuzione del servizio di smaltimento per i rifiuti sopra indicati è quindi 

pari a € 325.733,33 per mesi sette; 

 

Considerato pertanto che 

 

- Sulla base dei dati forniti si rende necessario procedere con una procedura di affidamento per 

importi superiori alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016, e quindi mediante procedura aperta; 

 

- Attesa la natura del servizio, il carattere standardizzato del medesimo, le cui condizioni di vendita 

sono definite dal mercato, può procedersi all’indizione della procedura mediante il criterio di 

valutazione del prezzo più basso (art. 95 c. IV lett. b) d.lgs. 50/2016), difettando le condizioni per un 

confronto concorrenziale sul miglior rapporto qualità prezzo; 

 

- la procedura aperta è opportuno sia disposta mediante l’utilizzo di piattaforma telematica per la 

presentazione delle offerte, conformemente alla disciplina di cui all’art. 58 d.lgs. 50/2016, 

adottando la piattaforma individuata dagli Uffici; 

 

Dato atto che 

 

- Le ragioni di urgenza insiste nella determinazione da ultimo assunta dal Comune di Melegnano che 

ha prorogato il servizio di MEA S.p.A. giustifica la riduzione dei termini di presentazione delle offerte 

alla metà di quelli di legge, fermo restando che ai sensi dell’art. 8 c. I lett. c) d.l. 76/2020 nel periodo 

di pubblicazione della procedura di cui alla presente deliberazione si ritengono comunque 

sussistenti le ragioni di urgenza senza necessità di ulteriore motivazione; 

 

Ritenuto 

 

- di prevedere che la procedura sia disposta con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi sette e proroga 

tecnica, al fine di consentire la prosecuzione del servizio in caso di ulteriori proroghe del Comune di 

Melegnano, introducendo altresì negli atti di gara la previsione espressa che costituisce motivo di 

recesso dal contratto il venir meno dell’affidamento del servizio integrato rifiuti a MEA S.p.A., senza 

che l’operatore economico possa pretendere alcun indennizzo e con riconoscimento 

esclusivamente degli importi dovuti per l’esecuzione del servizio fino al recesso; 

 

- di affidare al direttore generale dott. Alessandro Aceto le funzioni di responsabile del 

procedimento in relazione alle norme di cui al d.lgs. 50/2016 alla cui osservanza è tenuta MEA S.p.A., 



ai sensi dell’art. 31 c. X d.lgs. 50/2016; 

 

Rilevato che 

- il servizio oggetto della presente determinazione costituisce un servizio essenziale per garantire 

l’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 è necessario garantire la continuità del 

servizio di smaltimento rifiuti, delegando il Direttore in funzione di RUP ad assumere ogni atto 

opportuno per la proroga tecnica nelle more dell’esecuzione dell’appalto. 

 

Visti 

 

- la bozza del disciplinare di gara e del capitolato speciale, predisposti dagli Uffici; 

 

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

 

DELIBERA 

 

1) Di indire procedura aperta di gara per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti delle 

seguenti frazioni:  

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) 

 

2) Di approvare la bozza di disciplinare di gara e capitolato di appalto, dando atto che gli elementi 

del contratto e i criteri di valutazione sono quelli indicati nella documentazione allegata; 

 

3) Di nominare a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 comma 1 del Codice contratti 

approvato con decreto legislativo 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il 

dott. Alessandro Aceto; 

 

4) Di dare mandato al RUP per l’adozione di ogni determinazione conseguente all’indizione della 

procedura, anche in ordine alla proroga tecnica del servizio di smaltimento rifiuti affinché sia 



proseguito senza soluzione di continuità sino al termine dell’espletamento della procedura 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

6) Di disporre la pubblicazione per estratto sul sito istituzionale in ottemperanza alle norme di cui al 

d.lgs. 33/2013 

 


