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Prot. 21/US/0233 
CIG Z71338B36B 
 
Determina di affidamento 
 
Premesso che  
1. MEA è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune di Melegnano. 
2. MEA ha esigenza di acquisire la fornitura del servizio di smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta nel 

Comune di Melegnano (di seguito “Servizio”). 
3. MEA ai fini sopra indicati, con bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea in data 29/06/2021 (GUCE n° 2021/S 126-333477 del 02/07/2021), pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici in data 02/07/2021, 
pubblicato sul sito internet www.measpa.it (profilo del committente) e sulla piattaforma TuttoGare PA 
nonché, per estratto, sui quotidiani Il Manifesto, La Notizia, TuttoSport - ed. Lombardia, Avvenire - ed. 
Lombardia - ha indetto una procedura di gara aperta (di seguito “Procedura”), ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 
50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. 

4. L’affidamento è stato suddiviso in sei lotti: 
a. Lotto 1 – rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 200301) CIG 8809084E12 
b. Lotto 2 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) CIG 88091157A9 
c. Lotto 3 – rifiuti ingombranti (CER 200307) CIG 8809147213 
d. Lotto 4 – rifiuti biodegradabili (CER 200201) CIG 8809296D05 
e. Lotto 5 – legno (CER 200138) e imballaggi in legno (CER 150103) CIG 88093043A2 
f. Lotto 6 - residui della pulizia stradale (CER 200303) CIG 8809311967 

5. All’esito della Procedura sono andati deserti: 
a. Lotto 1 – rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 200301) CIG 8809084E12 
b. Lotto 3 – rifiuti ingombranti (CER 200307) CIG 8809147213 

 
Si è proceduto a chiedere preventivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (CER 200307) per 
n. 4 mesi fino al 31.01.2022 per un imponibile massimo di € 15.000,00; 

 
Considerato il preventivo del 20/10/2021 ricevuto dall’impresa Marte srl e ritenuta l’offerta congrua dal 
punto di vista economico e tecnico 
 
si procede ad affidamento diretto. 
 
Il RUP Alessandro Aceto 


