
Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione - Traversa di via 1° maggio snc - 04012 Cisterna di latina –  

Tel. 0696 020 028 – Fax 0696 871 437 Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. – Numero R.E.A. 146276 – 

P.IVA/C.F.02106980598 – www.cisternambiente.it 

 

DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 43 DEL 30/11/2017 
 
Oggetto:  Fornitura di attrezzature specifiche per le attività esterne ed interne del personale di 

servizio. 
 

Il Liquidatore 
PREMESSO CHE: 

- La società Cisterna Ambiente SpA è stata posta in liquidazione volontaria in data 
01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci 
hanno nominato il sottoscritto attuale liquidatore, nonché il liquidatore p.t. ha nominato dal 
01.06.2015 procuratore con procura speciale a firma della Dr.ssa Francesca Bissatini, notaio 
in Roma, il direttore generale Dr. Mauro Di Stefano. 

- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale n.84 del 30.06.2017 ha provveduto 
a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2017 al 30.11.2017. 

RICHIAMATO: 
integralmente quanto determinato dal Direttore Generale Mauro Di Stefano nella Determinazione 
Dirigenziale n°3 del 4 dicembre 2017 allegata alla presente; 
VISTI: 

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 
d.lgs. 50/2016 e, in particolare: 

o l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, 
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti; 

o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
o l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 
DETERMINA 

 
- Di conferire mandato ed autorizzare il Direttore Generale Sig. Mauro Di Stefano alla 

sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’attuazione della fornitura di:  
- Kit saldatura ossiacetilenica; 
- Traspallet con forche regolabili; 
- Soffiatore; 
- 2 cassette di sicurezza; 
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1. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’interno della sezione “società 

trasparente’’ e, inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, 
comma 32 della legge n. 190/2012; 

2.  di disporre la pubblicazione sul sito della società della documentazione contemplata dall’art. 
29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

 


