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DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 45 DEL 18/12/2017 
 
Oggetto:  Proroga del contratto di servizio alla Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione. 

Ordinanza Sindacale nr. 192 del 30.11.2017. Revoca delle procedure di evidenza 
pubblica per l’individuazione dei fornitori della società. 

 
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 Bisattini, notaio 
in Roma, il direttore generale Dr. Mauro Di Stefano. 

- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 192 del 30.11.2017 ha 
provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.12.2017 al 
30.06.2018. 

- Il Liquidatore della società Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione con Determina nr. 42 
del 30 novembre 2017 aveva conferito mandato ed autorizzato il Direttore Generale, Sig. 
Mauro Di Stefano, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’attuazione 
della proroga del contratto di servizio di igiene urbana svolto dalla Cisterna Ambiente 
S.p.A. in liquidazione in favore del Comune di Cisterna di Latina per il periodo dal 
01.12.2017 sino al subentro del nuovo soggetto gestore e comunque sino al 30.06.2018, 
come definito nell’Ordinanza Sindacale nr. 192 del 30.11.2017. 

- Il Liquidatore della società Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione con Determina nr. 42 
del 30 novembre 2017 aveva conferito mandato ed autorizzato il Direttore Generale Sig. 
Mauro Di Stefano alla predisposizione e sottoscrizione degli atti per l’avvio della procedura 
di evidenza pubblica “Manifestazione d’interesse / Indagine di Mercato”, compresa la 
richiesta dei rispettivi codici di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
(CIG) presso ANAC, per l’acquisizione dell’elenco dei fornitori da invitare per 
l’espletamento di una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art 36 
comma 1 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 per l’erogazione dei servizi individuati nella citata 
Determina 42/2017 per il periodo 01/02/2018 – 30/06/2018, con espressa previsione da 
inserire negli atti di gara che la prestazione del servizio e della fornitura sarà interrotta in 
caso di affidamento a nuovo gestore del servizio principale di Igiene Urbana da parte del 
Socio Comune di Cisterna prima del 30/6/2018.  

- Il Diretto Generale, Sig. Mauro Di Stefano ha assunto la qualifica di RUP – responsabile 
Unico del Procedimento nell’ambito delle suddette procedure di evidenza pubblica 
“Manifestazione d’interesse / Indagine di Mercato”, 

PRESO ATTO CHE: 
- A seguito dei provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria nei confronti del nominato 

RUP, la società deve procedere alla nomina di un nuovo RUP. 
 

DETERMINA 
 

1. Di revocare le procedure di evidenza pubblica “Manifestazione d’interesse / Indagine di 
Mercato” precedentemente avviate con RUP il Sig. Mauro Di Stefano. 

2. Di avviare una nuova procedura di evidenza pubblica “Manifestazione d’interesse / Indagine 
di Mercato”, compresa la richiesta dei rispettivi codici di identificazione del procedimento 
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di selezione del contraente (CIG) presso ANAC, per l’acquisizione dell’elenco dei fornitori 
da invitare per l’espletamento di una procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 
ai sensi dell’art 36 comma 1 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 per l’erogazione dei servizi, e i 
rispettivi importi stimati, già indicati nella Determina nr. 42 del 30.11.2017 per il periodo 
01/02/2018 – 30/06/2018, con espressa previsione da inserire negli atti di gara che la 
prestazione del servizio e della fornitura sarà interrotta in caso di affidamento a nuovo 
gestore del servizio principale di Igiene Urbana da parte del Socio Comune di Cisterna 
prima del 30/6/2018. In tal caso al fornitore verrà riconosciuto il compenso per la 
prestazione resa sino al momento della risoluzione del contratto; 

3. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 


