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Melegnano, 19.09.2022 
Prot. 22/US/0139 
 
 
Determina di aggiudicazione  
 
Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento di lavori e forniture necessarie per l’esecuzione di allacciamenti gas 

e opere accessorie compresi i relativi lavori di scavo, rinterro e ripristino delle pavimentazioni stradali, interventi 

urgenti e programmati a breve termine sulle reti di distribuzione del gas metano, costruzione di tratti limitati di 

tubazioni e condotte gas, esecuzione di derivazioni d’utenza gas e opere accessorie incluso il pronto intervento da 

eseguirsi nei comuni di Melegnano (MI) e Binasco (MI)  

CIG 931629737E 
 
Il RUP di MEA S.p.A.  
 
richiamato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse prot. 22/US/0106 del 15.06.2022; 
visto che si è stabilito di procedere all’individuazione del contraente mediante procedura telematica negoziata ex artt. 
1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e 63 del D. Lgs. 50/2016; 
visto che a seguito dell’avviso sopra richiamato hanno manifestato il loro interesse i seguenti operatori economici: 
 
Ditta Giudici S.p.A. 
Consorzio Stabile Grade scarl 
Consorzio Stabile Opera scarl 
Consorzio Stabile Ventimaggio soc. consortile a r.l. 
CO.RO.MET SRL 
Impresa Edile De Carli Andrea s.r.l. 
De Felice Scavi di De Felice Francesco 
Edil Strade Vigani srl 
Eurotubazioni srl 
Frappi srl 
F.lli Trentini srl 
i.Cos.Italia srl 
Impresa Generale Costruzioni - I.GE.CO. S.R.L. 
Impresa Cogni S.P.A. 
Impresa Dioniso s.r.l. 
Impresa Edile Franco srl unipersonale 
Italbeton SpA Unipersonale 
L.M.G. Building s.r.l. 
MVS Environmental Group srl 
P.G.S. Impianti S.r.l. 
Saviatesta s.r.l. 
Seba srl 
Società Gas Metano SGM Impianti srl 
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Tecnoscavi e Demolizioni di Crudo Antonio 
Tubigas Impianti s.r.l. 
 
visto che a seguito del ricevimento delle manifestazioni d’interesse in data 25.07.2022 sono state inviate le lettere 
d’invito a presentare offerta a tutti i sopra elencati operatori economici. 
 
tenuto conto che entro il termine prefissato dalla lettera di invito delle ore 12:00 del 23.08.2022 sono pervenute: 
n. 2 offerte da parte di  

1. RTI costituendo Società Gas Metano SGM Impianti srl (capogruppo) – Tecnoscavi di Crudo Antonio 
(mandataria) 

2. LMG Building s.r.l. 
 
richiamato il verbale prot. 22/US/0130 del 29.08.2022 dove si ammettevano alla procedura entrambi i sopracitati 
offerenti; 
 
richiamato il verbale prot. 22/US/0133 dove il RUP rileva che il concorrente primo in graduatoria è LMG Building srl con 
sede in Panoramica (BS), via Corteno Golgi, P.IVA 00580210144 avendo offerto: 

- una percentuale di sconto di 9,06; 
- un valore punto medio ponderato di € 20,03; 
- un importo ribassato sul valore a base di gara di € 1.305.890,26. 

 
visto l’esito della valutazione delle offerte pervenute; 

 
DETERMINA 

di procedere all’aggiudicazione del contratto relativo a affidamento del contratto sottosoglia relativo a lavori e forniture 

necessarie per l’esecuzione di allacciamenti gas e opere accessorie compresi i relativi lavori di scavo, rinterro e ripristino 

delle pavimentazioni stradali, interventi urgenti e programmati a breve termine sulle reti di distribuzione del gas 

metano, costruzione di tratti limitati di tubazioni e condotte gas, esecuzione di derivazioni d’utenza gas e opere 

accessorie incluso il pronto intervento da eseguirsi nei comuni di Melegnano (MI) e Binasco (MI) all’operatore 

economico è LMG Building srl con sede in Panoramica (BS), via Corteno Golgi, P.IVA 00580210144 che ha offerto una 

percentuale di sconto di 9,06; un valore punto medio ponderato di € 20,03; un importo ribassato sul valore a base di 

gara di € 1.305.890,26; tale aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/16, all'esito dei 

controlli effettuati in relazione al possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria; 

di dare atto, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, del presente 
provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto; 
di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara 
e contratti.  
 
Il RUP  
Alessandro Aceto 


