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Desio, 26 settembre 2022 

Prot. n. 03630/2022/AC/am-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., 

NONCHE’ DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE  

DEL CONTRATTO IN VIA D’URGENZA A FAR DATA DAL 01.10.2022 

ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modifiche 

dalla Legge n. 120 del 11.09.2020. 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 

76 DEL 16.07.2020 (C.D. D.L. SEMPLIFICAZIONI), CONV. CON MOD. DALLA LEGGE 

N. 120/2020 E PER COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N. 77 

DEL 31.05.2021, CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021 (C.D. D.L. 

SEMPLIFICAZIONI - BIS), DEL SERVIZIO DI NOLO CONTAINER E TRASPORTO 

DELLA LEGNA PROVENIENTE DALLE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI PER IL 

PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.05.2023.- CIG. 9420695B70. 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DELL’AFFIDAMENTO:  

Euro 95.970,00 (novantacinquemilanovecentosettanta/00), I.V.A. esclusa ed oneri della 

sicurezza pari ad Euro 0,00 (zero/00). 

 

Il sottoscritto, dott. Alberto Cambiaghi, nella sua qualità di Direttore Generale di BEA 

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

 

- DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 

(c.d. D.L. Semplificazioni), conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 e per come 

modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021(c.d. D.L. Semplificazioni-

bis), conv. con mod. dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, le Stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di servizi di importo inferiore a Euro 139.000,00 mediante 

affidamento diretto; 
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- DATO ATTO che BEA Gestioni S.p.A. ha inteso ricorrere all’istituto in questione al fine 

di garantire la più ampia celerità nella individuazione dell’operatore economico cui 

affidare il servizio in epigrafe che è in scadenza il prossimo 30 settembre c.a.; 

- DATO ATTO CHE, pertanto, con Richiesta Interna n. identificativo 14274 del 

16.09.2022 sul Gestionale aziendale “Infinity” in uso alla Stazione appaltante, da 

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

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

(c.d. D.L. Semplificazioni), conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 e per come 

modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 31.05.2021 (c.d. D.L. 

Semplificazioni-bis), conv. con mod. dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, per 

l’affidamento del servizio di nolo container e trasporto della legna proveniente dalle isole 

ecologiche comunali per il periodo dal 01.10.2022 al 31.05.2023 (di seguito, per brevità, 

il “Servizio”), per un totale complessivo da porre a base d’asta pari ad Euro 95.970,00 

(novantacinquemilanovecentosettanta/00), I.V.A. esclusa ed oneri della sicurezza pari ad 

Euro 0,00 (zero/00), I.V.A.; 

- DATO ATTO CHE, con Richiesta di Preventivo prot. n. 03543 del 19.09.2022, sono 

stati invitati a presentare un Preventivo i seguenti cinque operatori economici: 

1. IL TRASPORTO S.P.A. (C.F. e P.IVA 01642660136), con sede in (23888) La 

Valletta Brianza (LC), Via Statale, n. 43; 

2. LA NETTATUTTO S.r.l. (C.F. 05003020152 e P.IVA 0079829096), con sede 

in (20838) Renate (MB), Via Don Gnocchi, n. 22; 

3. MONZANI AMBIENTE S.r.l. (C.F. e P.IVA 03256650163), con sede in 

(24040) Bonate Sotto (BG), Via Cascina Sega, n. 1; 

4. CEREDA AMBROGIO S.r.l. (C.F e P.IVA. 02264790961), con sede in 

(20837) Veduggio con Colzano (MB), Via Segantini, n. 3, 

tutti iscritti all’Albo Fornitori della Stazione appaltante; 

- DATO ATTO CHE entro il termine del 23.09.2022, ore 10:00, di scadenza per la 

presentazione dei Preventivi, assegnato nella Richiesta di Preventivi cui si è detto 

all’alinea che precede, ha presentato un Preventivo il seguente unico operatore 

economico: 

• LA NETTATUTTO S.r.l. (C.F. 05003020152 e P.IVA 0079829096), con sede in 

(20838) Renate (MB), Via Don Gnocchi, n. 22. 

- CONSIDERATE le risultanze delle operazioni di valutazione dell’unico preventivo 

pervenuto e della documentazione amministrativa ad esso correlata, è stato ritenuto che il 
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Preventivo presentato dall’operatore economico LA NETTATUTTO S.r.l., che ha offerto 

un prezzo unitario pari ad Euro 156,00 (centocinquantasei/00) per ogni trasporto con 

motrice e singolo container, I.V.A. esclusa, da moltiplicare per n. 457,00 trasporti stimati 

per l’intera durata del Servizio, corrispondenti a complessivi Euro 71.292,00 

(settantunomiladuecentonovantadue/00), I.V.A. esclusa, di cui oneri della sicurezza pari 

ad Euro 0,00 (zero/00), risulta conveniente e congruo; 

- 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 in 

oggetto alla società LA NETTATUTTO S.r.l. (C.F. 05003020152 e P.IVA 

0079829096), con sede in (20838) Renate (MB), Via Don Gnocchi, n. 22, per un importo 

complessivo pari ad Euro 71.292,00 (settantunomiladuecentonovantadue/00), I.V.A. 

esclusa, di cui oneri della sicurezza pari ad Euro 0,00 (zero/00), I.V.A. esclusa, derivanti 

dal prezzo unitario offerto pari ad Euro 156,00 (centocinquantasei/00) per ogni trasporto 

con motrice e singolo container, I.V.A. esclusa, da moltiplicare per n. 457,00 trasporti 

stimati per l’intera durata del Servizio;  

- 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, 

convertito con modifiche dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, “[…] è sempre autorizzata 

[…] nel caso di servizi […], l'esecuzione del contratto in via d'urgenza  […] nelle more 

della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo” D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si 

ritiene altresì di autorizzare, con il presente atto, l’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza a far data dal 01.10.2022 ai sensi della normativa richiamata e nelle more del 

completamento della comprova sul possesso dei requisiti prescritti dalla Legge in capo 

all’aggiudicatario della presente procedura; 

- che all’esito positivo della predetta comprova dei requisiti che verrà avviata 

sull’aggiudicatario della presente procedura, si procederà a stipulare il Contratto mediante 

sottoscrizione per accettazione del Capitolato Speciale di Appalto, a valere come Contratto 

inter partes tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario della procedura, nel rispetto di 

quanto previsto dai commi 8 e 12 del citato art. 32 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
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Per effetto di quanto stabilito nel presente provvedimento,  

CONFERISCE ALTRESI’ 

Mandato all’Ufficio Acquisti, Appalti e Affari Legali della propria controllante Brianza Energia 

Ambiente S.p.A. 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 Capitolato Speciale di Appalto, a valere come Contratto tra la 

Stazione appaltante e l’aggiudicatario della procedura. 

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. 

BEA Gestioni S.p.A. 

Il Direttore Generale 

(dott. Alberto Cambiaghi) 

FIRMATO DIGITALMENTE*  

 

 
* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme ad esso collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 


