Determina Prot. 18/US/0069 del 14.02.2018
OGGETTO:
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di manutenzione e effettuazione controlli protezione
catodica delle reti di distribuzione gas metano dei comuni di Melegnano (MI) e Binasco (MI) compresi interventi
urgenti non programmabili
Il RUP
considerata la necessità di procedere ad affidare il servizio in oggetto in quanto il precedente contratto di pari oggetto
si concluderà in data 28.02.2018;
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in
oggetto;
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;
comparate le offerte richieste a n. 3 operatori economici, delle quali quella dell’affidatario uscente, che ha operato
finora positivamente e tempestivamente, risulta notevolmente vantaggiosa per la committente poiché quest’ultimo,
avendo effettuato la campagna di ricerca contatti su entrambi gli impianti, ha una profonda conoscenza delle reti di
distribuzione gas metano dei comuni di Melegnano e Binasco; inoltre, l’affidatario uscente, per quanto concerne il
comune di Melegnano, ha analizzato e studiato i campi elettrici variabili dovuti alla presenza di due linee FS, per le quali
gli impianti sono definiti ad alta variabilità dalle linee guida APCE; l’affidatario uscente propone l’offerta più vantaggiosa
anche in virtù del fatto che, oltre a non implicare la necessità di affidare di nuovo la valutazione dello stato elettrico
della rete di distribuzione gas metano, si è dichiarato disponibile a contattare direttamente FS in caso di necessità;
DETERMINA
di procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto per 36 mesi a far data dal 01.03.2018 all’impresa Cisac
Protezione Catodica s.r.l. con sede in Albano Sant’Alessandro (BG), via Spallanzani 4/5, C.F. 02887600167.
Il RUP Alessandro Aceto
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