
 

   

 

 

Melegnano, 30 giugno 2020 
Prot. 20/US/0130 
 
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI – DETERMINAZIONI DI MODIFICA 
DELL’AFFIDAMENTO CONSEGUENTE ALLA PROROGA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
 
Il RUP di MEA S.p.A.  
 
Premesso che: 
 
- Con determina Prot. 20/US/0075 in data 21.04.2020 è stato disposto affidamento diretto del servizio di smaltimento 
rifiuti biodegradabili (CER 200108) in favore di Marte s.r.l. per il periodo 1.5.2020 / 30.6.2020 ai sensi dell’art. 36 c. II 
lett. a d.lgs. 50/2016; 
 
- Tale affidamento veniva disposto per garantire il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani non differenziati sino alla 
conclusione del servizio di igiene urbana per il Comune di Melegnano da parte di MEA S.p.A., fissato con deliberazione 
G.C. 22 marzo 2019, n. 54, al 30 giugno 2020; 
 
- 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 prevede 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; 
 
Considerato che: 
 
- MEA S.p.A. deve garantire, fino al 31 gennaio 2021, il servizio di igiene urbana in Comune di Melegnano, in ragione 
della proroga dell’affidamento disposta dalla Giunta Comunale l’11 giugno u.s. e dell’impegno di spesa assunto a tal fine 
il 12 giugno successivo, a soli 18 giorni dalla conclusione del servizio; 
 
- La proroga del servizio di igiene urbana in favore di MEA S.p.A. costituisce circostanza imprevista e imprevedibile che 
impone di assumere determinazioni onde garantire senza soluzione di continuità lo smaltimento della frazione 
indifferenziata dei rifiuti urbani di detto Comune; 
 
- La predetta circostanza imprevista e imprevedibile di proroga del servizio dipende da determinazione assunta dall’Ente 
Locale socio di MEA S.p.A., il Comune di Melegnano, a ridosso della scadenza dell’affidamento; 
 
- L’affidamento di cui alla determina Prot. 20/US/0075 in data 21.04.2020 prevede, come indicato nell’art. 3 del 
Contratto Prot. 20/CO/0017 in data 21.4.2020 la proroga del servizio, in caso di proroga dell’affidamento del servizio di 
igiene urbana a MEA S.p.A., fino al raggiungimento dell’importo contrattuale previsto di € 39.000,00; 
 
- L’affidamento in favore di Marte S.r.l. attiene un servizio essenziale per garantire il servizio di igiene urbana, che deve 
essere garantito senza alcuna interruzione, pena diversamente l’emergere di esternalità ambientali soprattutto in 
questa fase di emergenza epidemiologica; 
 
Ritenuto quindi di disporre conformemente alla previsione dell’affidamento la proroga del servizio di cui alla determina 
Prot. 20/US/0075 in data 21.04.2020 come previsto dal contrato Prot. 20/CO/0017 fino alla concorrenza dell’importo 
previsto di € 39.000,00; 
 
Considerato che trattandosi di modifica già prevista nei documenti dell’affidamento e ricompresa nell’importo previsto 
non necessita di acquisizione di nuovo CIG; 
 



 

   

 

 

 
DETERMINA 

 
di disporre ai sensi della determina Prot. 20/US/0075 in data 21.04.2020 e del contratto Prot. 20/CO/0017 in data 
21.04.2020 la proroga del servizio di smaltimento della frazione biodegradabile (CER 200108) in favore di Marte S.r.l. 
fino alla concorrenza dell’importo di € 39.000,00, ai medesimi patti e condizioni di cui all’affidamento disposto con 
determina Prot. 20/US/0075 in data 21.04.2020; 
 
di dare mandato agli Uffici per gli atti conseguenti; 
 
di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, con l’effetto che il servizio prosegue in via d’urgenza. 
 
 
Il RUP  
Alessandro Aceto 


