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Determina Prot. 18/US/0074 del 20.02.2018 
 
OGGETTO:  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di manutenzione dei sistemi di telecontrollo 
Honeywell per CT di proprietà di MEA S.p.A. 
  
Il RUP  
 
considerato che il contratto di manutenzione dei sistemi di telecontrollo di proprietà di MEA S.p.A. si è concluso in data 
31.12.2017 dal momento che detta scadenza coincide con quella del contratto rep. 1512 del 31.05.2006 con il quale il 
Comune di Melegnano ha affidato alla committente il servizio di gestione calore degli edifici di proprietà comunale cui 
il citato contratto era funzionale; 
 
visto che in data 27.12.2017 il Comune di Melegnano con determinazione n. 962 ha prorogato alla committente il 
servizio di cui sopra; 
 
ritenuto, date queste premesse, opportuno stipulare un nuovo accordo a consumo per gli eventuali interventi di 
manutenzione dei sistemi di telecontrollo che dovessero rendersi necessari durante la proroga tecnica del contratto tra 
MEA S.p.A. e il Comune di Melegnano; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
considerato il budget 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 14.02.2018; 
 
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; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio a chiamata e per un imponibile massimo di € 1.000,00 di manutenzione 
dei sistemi di telecontrollo all’impresa CPL Concordia Soc. Coop., con sede in Concordia s/Secchia (MO), via Grandi 39, 
C.F. e P.IVA 00154950364. 
 
Il RUP Alessandro Aceto 


