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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

ai sensi degli artt. 32, commi 7, 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 in combinato con l’art. 1, comma 

912 della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Stabilità 2019) e art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Desio, 03 maggio 2019 

Prot. n. 04866/2019/DM/pp-am 

 

2019_015_AD_AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI 

ECONOMICI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 

D.LGS. 50/2016 CON L’ART. 1, COMMA 912 DELLA LEGGE 145/2018 (C.D. LEGGE DI 

STABILITÀ 2019), PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA, 

TERMICA E GENERICA DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB), VIA 

GAETANA AGNESI, N. 272. C.I.G.: 78720079AC. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DELL’AFFIDAMENTO:  

€ 57.720,00 (Euro cinquantasettemilasettecentoventi/00) I.V.A. esclusa, di cui oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 1.268,64 (Euro milleduecentosessantotto/64) I.V.A. esclusa. 

 

La sottoscritta, dott.ssa Daniela Mazzucconi, nella sua qualità di Presidente di Brianza Energia Ambiente 

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

 

• DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 912 della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Stabilità 2019), le 

Stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro 

e inferiore a 150.000 Euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 

economici; 

• DATO ATTO che BEA S.p.A. ha inteso pertanto ricorrere all’istituto in questione, al fine di garantire un 

affidamento celere ed in forma semplificata dei lavori di cui in oggetto e per ottenere conseguentemente 

una riduzione dei tempi procedimentali 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; 

• CONSIDERATA la nomina, con atto prot. 04122/2019 del 11.04.2019, della Dott.ssa Paola Marianna 

Emanuela Patanè quale Responsabile della Procedura; 
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• DATO ATTO CHE con Comunicazioni prot. n.ri 04190, 04191 e 04193 in data 12.04.2019, sono state 

inviate Richieste di Offerta ai seguenti tre operatori economici, iscritti all’Albo Fornitori della Stazione 

appaltante: 

1. A.B.L. S.r.l., con sede legale in (24033) Calusco d’Adda (BG), via Francesco Nullo, n.  495; 

2. Ghidini Carpenteria S.rl., con sede legale in (24010) Cerete (BG), via Covale, n. 7; 

3. Nuova O.M.T. S.r.l., con sede legale in (24060) Tavernola Bergamasca (BG) Via Calchere, n. 18; 

• DATO ATTO CHE entro il 29.04.2019 termine di scadenza per la presentazione delle offerte/preventivi 

da parte dei tre operatori economici invitati (prorogato in esito a richiesta pervenuta in data 19.04.2019 

dall’operatore economico invitato Nuova O.M.T. S.r.l.) è pervenuta esclusivamente un’offerta da parte 

della società Nuova O.M.T. S.r.l. (P.IVA/C.F. 01808570160) con sede legale in (24060) Tavernola 

Bergamasca (BG) Via Calchere, n. 18, per un importo pari ad Euro 56.812,34 

(cinquaseimilaottocentododici/34) oltre IVA, oneri per la sicurezza inclusi; 

• CONSIDERATE le risultanze delle operazioni di apertura e valutazione dell’unica offerta economica 

pervenuta dall’operatore economico invitato società Nuova O.M.T. S.r.l. (P.IVA/C.F. 01808570160); 

• PRESO ATTO delle risultanze derivanti dalle verifiche ai sensi di Legge svolte sul predetto operatore 

economico unico partecipante all’affidamento che ne occupa;  

• DATO ATTO della copertura economico-finanziaria, 

DETERMINA 

- di aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, commi 7, 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 in combinato 

con l’art. 1, comma 912 della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Stabilità 2019), la procedura di 

affidamento in oggetto alla società Nuova O.M.T. S.r.l. (P.IVA/C.F. 01808570160) con sede legale 

in (24060) Tavernola Bergamasca (BG) Via Calchere, n. 18, per un importo complessivo pari ad Euro 

56.812,34 (cinquaseimilaottocentododici/34) oltre IVA, oneri per la sicurezza inclusi; 

- di dare mandato all’Ufficio Appalti, Acquisti e Affari Legali affinché provveda con i successivi 

adempimenti finalizzati alla stipula del relativo contratto. 

 

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 

Il Presidente 

(dott.ssa Daniela Mazzucconi) 

 

 

Inviata a mezzo pec a tutti gli operatori economici invitati 

 


