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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

OGGETTO: 
SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO E/O SMALTIMENTO TERRA DA SPAZZAMENTO 
COD. CER 20.03.03 PROVENIENTE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA EFFETTUATA SUL 
TERRITORIO COMUNALE DI MEDA E DI LENTATE SUL SEVESO PER IL PERIODO SETTEMBRE 
2019 – AGOSTO 2021. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL 
D.LGS. N. 50/2016  E PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA MARTE SRL. CIG:7976959ACD 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. di Meda n. 20 del 14/05/2009 e di C.C. di Lentate Sul Seveso n. 21 
del 03/04/2009 con le quali i due Enti approvano la convenzione per la gestione e le modalità d’uso della 
piattaforma intercomunale;  

PREMESSO che in base agli accordi stipulati tra i due Enti è il Comune di Meda che provvede ai rapporti 
contrattuali con il Gestore della piattaforma intercomunale e con gli impianti di conferimento finalizzati allo 
smaltimento/recupero dei rifiuti provenienti dalla stessa procedendo anche al pagamento delle fatture per 
l’intero importo del servizio con successivo rimborso da parte del Comune di Lentate Sul Seveso della quota 
di propria competenza; 

ATTESO che tale materiale in oggetto non rientra tra i rifiuti gestiti direttamente nell’appalto per la gestione 
della piattaforma ecologica e non rientra nelle convenzioni stipulate con la società BEA GESTIONI S.p.A.;  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 41 del 29/03/2019 avente ad oggetto: servizio di 
trattamento/recupero e/o smaltimento terra da spazzamento cod. CER 20.03.03 proveniente dalla pulizia 
meccanizzata effettuata sul territorio comunale di Meda e di Lentate Sul Seveso per il triennio maggio 2019 
– aprile 2022. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. CIG:7850272962; 

VISTO che la gara di cui al CIG:7850272962, è risultata deserta e pertanto, al fine di evitare soluzioni di 
continuità del servizio pubblico in oggetto, si rende necessario provvedere alla proroga del servizio 
attualmente in essere; 

CONSIDERATO che con nota prot. 9956 del 26/04/2019, veniva comunicata alla società Marte s.r.l. di via 
Puccini, 2 – 20837 Veduggio con Colzano (MB) la proroga dell’appalto di cui al CIG: 6992661E64 (il cui 
termine era previsto per il 30/04/2019), agli stessi patti e condizioni contrattuali, fino all’individuazione del 
nuovo appaltatore per un massimo di mesi 6 (sei); 

RITENUTO di prorogare l’esecuzione dei servizi attualmente in essere affidati con determinazione 
dirigenziale n. 48 dell’8/05/2017 alla società MARTE S.R.L. di Veduggio con Colzano, a seguito di 
esperimento della gara di cui al CIG: 6992661E64, nelle more dei tempi necessari per il completo 
espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del nuovo appalto, per l’importo presunto di euro 
9.147,33 (IVA inclusa), corrispondente a n. 4 mensilità; 

RITENUTO di valutare per il biennio decorrente dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, 
presumibilmente, dal mese di settembre 2019 e fino al mese di agosto 2021, una produzione di terra di 
spazzamento stradale pari a t.  555,00/annue. 



 DETERMINAZIONE N. 76 - Area Infrastrutture e Gestione del Territorio - 
DEL 17/07/2019 
 

 
territorio: ecologia.ambiente@comune.meda.mb.it  -   Tel. 0362 396354  Fax 0362 75252 

 

2

Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
DATO ATTO CHE: 

- la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni CONSIP, 
in quanto non si rilevano convenzioni attive allo scopo del servizio in oggetto; 

- è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema telematico ARCA 
SINTEL; 

- il ricorso al mercato elettronico ARCA SINTEL favorisce soluzioni operative immediate e 
facilmente sviluppabili, consentendo di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e di 
ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto tramite proceduta 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, da esperirsi in modalità telematica, 
utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia denominata ARCA, soggetto 
aggregatore regionale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 50/2016;  

RITENUTO opportuno di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso inferiore a 
quello posto a base di gara ex art.95 del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di appalto di servizio con 
caratteristiche standardizzate e le cui condizione sono definite dal mercato. Nella fattispecie, per il presente 
appalto non vi sono particolari gradi di complessita� tecnica o elementi tecnici che possono differenziarsi tra 
loro rispetto ai diversi operatori economici presenti sul mercato. I servizi e gli interventi previsti attengono a 
beni standard e codificati, per i quali diverrebbe difficile applicare dei parametri di diversificazione cui 
attribuire “pesi, punteggi; criteri e/o sub criteri”;  

RITENUTO di procedere all’approvazione degli elaborati predisposti dall’Ufficio Ecologia e Ambiente 
dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio per l’affidamento del servizio di trattamento/ recupero e/o 
smaltimento della terra da spazzamento stradale (Cod. C.E.R. 20.03.03) proveniente dalle attività di pulizia 
meccanizzata delle strade effettuata presso il territorio comunale di Meda e di Lentate Sul Seveso e stoccata 
presso la piattaforma ecologica intercomunale di via Canturina, Meda (MB), per il biennio decorrente dalla 
data di avvio dell’esecuzione del contratto, presumibilmente dal mese di settembre 2019 e fino al mese di 
agosto 2021 (24 mesi), composti da: valutazione e stima delle quantità, capitolato d’oneri, che preventivano 
un importo complessivo stimato dell’appalto pari a euro 99.000,00  (euro 90.000,00 oltre IVA a norma di 
legge);  

DATO ATTO che il quadro economico complessivo è il seguente: 

Importo a base di gara (biennale)     Euro 90.000,00   
 
Somme a disposizione 
IVA 10 %             Euro   9.000,00      
ANAC e imprevisti Euro      100,00 
     Euro   9.100,00    

Totale importo del progetto iva inclusa  Euro        99.100,00   
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CONSIDERATO che in seguito al differimento del termine conclusione del servizio in essere occorre 
apportare agli impegni e gli accertamenti già assunti con determinazione dirigenziale n. 41 del 29/03/2019 le 
seguenti modifiche integrative: 

anno 2019 - impegnare al capitolo 9531 art. 2 euro   6.414,83; 

anno 2020 - impegnare al capitolo 9531 art. 2 euro 20.501,25; 

anno 2021 - impegnare al capitolo 9531 art. 2 euro   4.001,25; 

per complessivi Euro 30.917,33 

  

anno 2019 – accertamenti al capitolo 487 art. 0. Euro 7.007,96; 

  anno 2020 – accertamenti al capitolo 487 art. 0. Euro 9.225,56; 

 anno 2021 – accertamenti al capitolo 487 art. 0. Euro 1.800,56; 

per complessivi Euro 18.034,08 

 

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;  

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° comma, del 
T.U.EE.LL., e dell’art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;   

 
 

DETERMINA 
   
1. Di approvare gli elaborati predisposti dall’Ufficio Ecologia e Ambiente dell’Area Infrastrutture e 

Gestione del Territorio per l’affidamento del servizio di trattamento/ recupero e/o smaltimento della terra 
da spazzamento stradale (Cod. C.E.R. 20.03.03) proveniente dalle attività di pulizia meccanizzata delle 
strade effettuata presso il territorio comunale di Meda e di Lentate Sul Seveso e stoccata presso la 
piattaforma ecologica intercomunale di via Canturina, Meda (MB), per il biennio decorrente dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto, presumibilmente dal mese di settembre 2019 e fino al mese di agosto 
2021 (24 mesi),  composti da:  valutazione e stima delle quantità, capitolato d’oneri, che preventivano 
una quantità complessiva di t. 555/annue, per un importo unitario a base d’asta pari a euro 90.000,00  
oltre IVA a norma di legge per complessivi euro 99.000,00;  

2. Di appaltare il servizio in oggetto previa indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, da esperirsi 
in modalità telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia 
denominata ARCA, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art.38 del D. Lgs. 50/2016, secondo il 
criterio del prezzo più basso rispetto all'importo unitario posto a base di gara ex art. 95 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50; 

3. Di dare mandato all’ufficio contratti per la successiva stipula del contratto in forma pubblica 
amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

4. Di dare atto che il quadro economico è quello indicato in premessa; 
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5. Di prorogare l’appalto di cui al CIG: 6992661E6, affidato con determinazione dirigenziale n. 48 
dell’8/05/2017 alla società MARTE S.R.L. di Veduggio con Colzano (il cui termine era previsto per il 
30/04/2019), agli stessi patti e condizioni contrattuali, fino all’individuazione del nuovo appaltatore per 
l’importo presunto di euro 9.147,33 (IVA inclusa), corrispondente a n. 4 mensilità; 

6. Di confermare gli impegni assunti al capitolo 9531 art. 2 con determinazione dirigenziale n. 41 del 
29/03/2019 pari a euro 77.330,00 integrandoli di ulteriori euro 30.917,33 per complessivi euro 
108.247,33 (IVA ed oneri per la sicurezza inclusi), sulla base del dettaglio annuo specificato in 
premessa, come riportato nell’allegato prospetto; 

7. Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari a complessivi Euro 108.247.33, è impegnata al 
capitolo 9531 articolo 2, per i rispettivi anni come riportato nell’allegato prospetto; 

8. Di confermare l’entrata relativa ai rimborsi del Comune di Lentate sul Seveso, accertata al capitolo 487 
articolo 0 pari a euro 34.798,51 IVA inclusa, integrandola di ulteriori euro 18.034,08, per complessivi 
euro 52.832,59 (IVA inclusa), sulla base del dettaglio annuo specificato in premessa, come riportato 
nell’allegato prospetto; 

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente determinazione 
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

8. Di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. n. 
267/2000, come integrato e modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in data 07/12/2012. 

 
 

Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco allegati:  (formato cartaceo) 
- relazione istruttoria; 
- valutazione e stima delle quantità; 
- capitolato d’oneri; 
 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82. 
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