
 

 

 

 

Desio, 29 settembre 2020 

Prot. n. 2603/2020/IC/sm-ab 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

ai sensi dell’art. art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

sotto riserva di efficacia ai sensi del comma 7 del predetto art. 32 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 

convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 del servizio di trattamento finalizzato al 

recupero della legna proveniente dalla raccolta differenziata comunale. 

CIG. 8452639A5B.   

 

IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DELL’AFFIDAMENTO:  

Euro € 52.480,00, IVA esclusa – Base d’asta unitaria Euro 82,00 per tonnellata, IVA 

esclusa. 

Il sottoscritto, Iuri Caturelli, nella sua qualità di Amministratore Unico di BEA Gestioni 

S.p.A. (di seguito, anche, “BEA Gestioni S.p.A.” o la “Committente”), 

• DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76 del 16.07.2020, così come 

convertito con Legge 120 del 11.09.2020, le Stazioni appaltanti possono procedere 

all’affidamento di servizi di importo inferiore a Euro 75.000,00 mediante affidamento 

diretto; 

• DATO ATTO che BEA Gestioni S.p.A. ha inteso ricorrere all’istituto in questione al 

fine di garantire la continuità del servizio pubblico in oggetto che da questa viene 

garantito in favore dei Comuni soci di seguito riportati: Lentate sul Seveso (MB); Meda 

(MB); Muggiò (MB); Nova Milanese (MB); Solaro (MI); 

• DATO ATTO CHE, pertanto, con Richiesta Interna n. identificativo 11636 del 

22.09.2020 sul Gestionale aziendale “Infinity” in uso a BEA Gestioni S.p.A., da 

intendersi valida come Determina a contrarre, è stato disposto l’avvio della procedura 

di affidamento diretto in oggetto. 



 

 

DATO ATTO CHE in data 22.09.2020 sono stati invitati a presentare un Preventivo 

gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori di BEA Gestioni S.p.A. e della società 

controllante, Brianza Energia Ambiente S.p.A.: 

a. A2A Recycling S.r.l.; 

b. Selpower Ambiente S.r.l.; 

c. Cereda Ambrogio S.r.l. 

d. Caris Servizi S.r.l. 

• DATO ATTO CHE entro il termine del 28.09.2020, ore 15:00, di scadenza per la 

presentazione dei preventivi, hanno presentato preventivo i seguenti operatori 

economici: 

a. A2A Recycling S.r.l.: avente offerto il prezzo unitario di Euro 80,00 per 

tonnellata, IVA esclusa; 

b. Selpower Ambiente S.r.l.: avente offerto il prezzo unitario di Euro 70,80 per 

tonnellata, IVA esclusa; 

c. Cereda Ambrogio S.r.l.: avente offerto il prezzo unitario di Euro 75,50 per 

tonnellata, IVA esclusa. 

• CONSIDERATE le risultanze delle operazioni di valutazione dei predetti preventivi 

pervenuti; 

• DATO ATTO della copertura economico-finanziaria, 

DETERMINA 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura 

di affidamento in oggetto alla società Selpower Ambiente S.r.l. (C.F. 09912390961), 

con sede in via al Cornicione n. 3 cap. 20083 – Gaggiano (MI), per un importo pari ad 

Euro 45.312,00, IVA esclusa. 

- che la presente aggiudicazione viene adottata sotto riserva di efficacia ai sensi dell’art. 

32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero nelle more del completamento della 

comprova del possesso dei requisiti prescritti dalla Legge; 

- in ogni caso, poiché ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 

“[…] è sempre autorizzata […] l’esecuzione del contratto in via d’urgenza […] nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura” 

si ritiene altresì di autorizzare con il presente atto l’avvio del servizio in via d’urgenza 



 

 

ai sensi della normativa richiamata e nelle more del completamento della comprova 

sul possesso dei requisiti prescritti dalla Legge; 

- che, ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto, si procederà a stipulare il 

Contratto mediante sottoscrizione per accettazione del Capitolato Speciale di Appalto, 

a valere come Contratto tra la Committente e l’aggiudicatario della Procedura. 

 

Per effetto di quanto stabilito nel presente provvedimento,  

CONFERISCE ALTRESI’ 

mandato all’Ufficio Acquisti, Appalti e Affari Legali affinché provveda con gli adempimenti di 

pubblicazione e comunicazione del presente atto ai sensi di Legge nonché di stipula del relativo 

Contratto di Appalto, mediante sottoscrizione per accettazione del predetto Capitolato Speciale 

di Appalto, a valere come Contratto inter partes 

 

AVVISA INFINE 

che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, ai sensi dell’art. 120, 

comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 

della Lombardia, sede di Milano. 

 

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 

L’Amministratore Unico 

Iuri Caturelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


