Brianza Energia
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
ai sensi delloart. 36, comma 2,lett. a) del D.lgs.50/2016 e s.m.i.

Deslo, 29 aprile 2079
Prot. n. 04681 /2019/SC/pp-am

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE

DI DUE

OPERATORI

ECONOMICT, Ar SBNSr DBL COMBINATO DTSPOSTO DELL'ART. 36, COMMA

2o

LETT. A)

DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEPOSITI IMPIANTO TERMICO DEL

GBNERATORE

DI

VAPORE E

WATER JACI(ETS DELL'IMPIANTO

DI

TERMOVALORJIZZAZIONE DI DESIO (M), VIA GAETANA AGNESI, N.272 PER LA FERMATA
FORNI PREVISTA PER MAGGIO 2019. C.I.G.: ZF4281AÛCÛ.
IMPORTO DEI StrRVIZI A BASE DELL'AF'F'IDAMENTO:
€,22.180,00 (Euro ventiduecentottanta/00) I.V.A. esclusa e al netto degli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, pari ad € 510,00 (Euro cinquecentodieci/O0) I.V.A. esclusa.

Il

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

di Brianza Bnergia

Ambiente S.p.A. (di seguito, anche, "BEA S.p.A."),

r

DATO ATTO che BEA S.p.A. ha inteso ricorrere all'affidamento diretto previa consultazione di
operatori,

al fine di

garantire un affidamento del servizio

conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali

di cui in

oggetto

due

e per ottenere

nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, imparzialità. parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione
degli affidamenti e degli incarichi;

¡

VISTO il Capitolato Speciale di Appalto che reca, come criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più
basso;

.

CONSIDBRATA la nomina, con atto prot. 455612019 del 23.04.2019, della Dott.ssa Paola Marianna
Emanuela Patanè quale Responsabile della Procedura;

o

DATO ATTO CHE con Comunicazioni prot. n¡i 04377 e 04376 in data 18.04.2019, sono state inviate
Richieste

di Offerta ai

seguenti due operatori economici, iscritti

all'Albo Fornitori della

Stazione

appaltante:

1.

C.E.P.I.R. SOC. COOP. A R.L., con sede legale in (40011) Anzola dell'Emilia (BO), via

Mazzoni,n. 16lB;'
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2.
a

TEMOSBRVIZI S.rl., con sede legale in (13836) Cossato (BI), via Amendola , n. 12;

DATO ATTO CHE entro il termine de\24.04.2019, ore 12:00,|a scadenza per lapresentazione delle
offerte/preventivi da parte dei due operatori economici invitati sono pervenute due offerte da parte delle
seguenti società:

o

Termoservizi S.rl., con sede legale in [13836) Cossato [BI), via Amendola , n. L2,
(P.IVA/C.F . 01679640027), , per un importo pari ad Euro 19.340,00 (dicianovetrecento/00)
oltre IVA, oneri per la sicurezza inclusi;

o

C.E.P.I.R. SOC. COOP.

Mazzoni,

n.

A R.L., con sede legale in [40011) Anzola dell'Emilia [80), via

76/8, (P.IVA/C.F IT04333610378),

(d i c i a s s e t t e o tt o c e n t o/ 0 0) oltre
a

, per un importo pari ad Euro 17.800,00

IVA, oneri per la sicur ezza

inc lus i.

CONSIDERATO che l'offerta della società C.E.P.I.R. SOC. COOP. A R.L., con sede legale in (a0011)
Anzola dell'Emilia [BO), via Mazzoni,

n.

16/8, (P.IVA/C.F IT04333610378) non è completa in quanto

la voce di cui al punto Rif. 009 "lavaggio combinato e idrodinamico lato fumi Banco Economizzatore

ECO

3"

non

è

stata compilata

e che pertanto l'operatore economico deve intendersi

escluso

dall'affidamento in oggetto. (come da prowedimento PROT. 04684 DEL 29 04 2019 )
a

CONSIDERATE

le

risultanze delle valutazioni dell'offerta economica presentata dalla società

Termoservizi S.rl. completa di tutte le voci richieste nella Scheda di Offerta
a

Economica;
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PRESO ATTO che l'operatore economico Termoservizi Srl risulta unico ammesso alla procedura che ne
occupa;

a

DATO ATTO

del la copertura econom ico

-frnanziaria,

DETERMINA

-

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2,left. a) del D.lgs, 5012016la procedura di affidamento

Termoservizi S.rl., con sede legale in [13836)

Cossato [BI), via

Amendola , n. 12, (P.IVA/C.F.01679640027), per un importo complessivo pari

ad Euro 19.340,00

in oggetto alla società società

(diciannovetrecentoquørantø/00) oltre IVA, oneri per la sicurezza inclusi;

- di dare mandato all'Ufficio
ademp imen

ti

finalizzati

al

Appalti, Acquisti e Affari Legali affinché provveda con

i

successivi

la formal iz zazione del l' ord ine di acqui sto.
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