
 

   

 

 

Melegnano, 30 giugno 2020 
Prot. 20/US/0131 
 
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 200301 RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI – 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. 19/US/0157 in data 12.11.2019 il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 
200301) è stato affidato a Renerwaste Lodi s.r.l. per il periodo 1.1.2020 / 30.6.2020 all’esito di procedura negoziata 
previa consultazione di cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 c. II lett. b 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’art. 106 c. I lett c) d.lgs. 50/2016 prevede che gli affidamenti di contratti pubblici possono essere modificati nei casi 
in cui “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione 
di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”; 
 
- La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che la sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili 
possono giustificare variazioni della durata dell’affidamento (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2019, n. 6326); 
 
- L’affidamento in favore di Renerwaste Lodi 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; 
 



 

   

 

 

- Il predetto affidamento in favore di Renerwaste S.r.l. è stato disposto il 12 novembre 2019 all’esito di una procedura 
comparativa che ha consentito di verificare come i prezzi proposti siano assolutamente competitivi e in linea con il 
mercato; 
 
- Sussistono quindi i presupposti di cui all’art. 106 c. I lett. c) d.lgs. 50/2016 per la modifica dell’affidamento in scadenza 
per il servizio di smaltimento della frazione umida, disposto in favore di Renerwaste Lodi S.r.l. sino al 30 giugno 2020, 
essendovi una circostanza imprevista e imprevedibile che dipende da provvedimento di autorità amministrativa ed 
essendo necessario garantire la continuità del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani del 
Comune di Melegnano a prezzi competitivi sul mercato; 
 
Ritenuto quindi di disporre variazione dell’affidamento disposto con determina Prot. 19/US/0157 in data 12.11.2019 in 
favore di Renerwaste Lodi S.r.l. ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto in essere e quindi con il prezzo unitario 
in € 105,00/ton, disponendo l’unica variazione della durata dell’affidamento fino al 31 gennaio 2021; 
 
Visto il Comunicato ANAC 28 ottobre 2015 sulle modalità di acquisizione del CIG nel caso di varianti contrattuali che 
superino il 20% del valore dell’affidamento (c.d. quinto d’obbligo); 
 
Vista la necessità, in considerazione della natura e dell’importo della variante, di dare pubblicità ai sensi dell’art. 106 c. 
V d.lgs. 50/2016 nonché comunicazione all’Osservatorio Regionale ai sensi dell’art. 106 c. XIV d.lgs. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 la variazione dell’affidamento disposto con 
determina Prot. 19/US/0157 in favore di Renerwaste Lodi S.r.l. disponendo la nuova durata contrattuale fino al 31 
gennaio 2021, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto Prot. 19/CO/0032 CIG 806875319E 
 
di dare mandato agli Uffici per l’acquisizione di CIG con le modalità di cui alla Comunicazione ANAC 28 ottobre 2015, 
trattandosi di variante eccedente il 20% del valore dell’originario affidamento e per la sottoscrizione del relativo atto 
integrativo di variazione contrattuale con Renerwaste Lodi S.r.l.; 
 
di disporre la pubblicazione di avviso della presente variante sul sito web di MEA S.p.A. ai fini di dare pubblicità alla 
medesima e la comunicazione all’Osservatorio regionale ai sensi dell’art. 106 c. XIV d.lgs. 50/2016. 
 
di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, con l’effetto che il servizio prosegue in via d’urgenza 
nelle more della formalizzazione della variazione contrattuale. 
 
Il RUP  
Alessandro Aceto 


