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DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 52 DEL 30/01/2018 
 
Oggetto:  Proroga del contratto di servizio alla Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione. 

Ordinanza Sindacale nr. 192 del 30.11.2017. Proroga avvio 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.  

TENUTO CONTO CHE: 
- Il Diretto Generale, Sig. Mauro Di Stefano aveva assunto la qualifica di RUP – 

Responsabile Unico del Procedimento – nell’ambito delle suddette procedure di evidenza 
pubblica “Manifestazione d’interesse / Indagine di Mercato”, 

- A seguito dei provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria nei confronti del nominato 
RUP, il Liquidatore, con determina nr. 45 del 18/12/2017 ha provveduto a nominare se 
stesso nuovo RUP, con conseguente revoca delle procedure di evidenza pubblica 
“Manifestazione d’interesse / Indagine di Mercato” precedentemente avviate con RUP il 
Sig. Mauro Di Stefano. 

- Il Liquidatore, con la stessa Determina nr. 45, ha avviato nuova 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 
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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 (alla quale si rinvia) 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. 

PRESO ATTO CHE: 
- La società Cisterna Ambiente SpA non ha più la disponibilità dei due quadri dipendenti 

della società, in quanto uno è stato destinatario di un provvedimento restrittivo dell’autorità 
giudiziaria, l’altro è in aspettativa non retribuita fino al 28/02/2018, né è possibile procedere 
all’assunzione di nuove figure aventi adeguata formazione. 

- Il Comune di Cisterna di Latina, socio di maggioranza della società e unico fruitore del 
servizio di raccolta dei r.s.u., a seguito dei provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria e 
delle conseguenti dimissioni del sindaco è stato commissariato. 

- La gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del 
Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed 
emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, 
servizio primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della pubblicazione 
della gara di appalto in corso di definizione da parte del Comune di Cisterna di Latina 

TENUTO CONTO CHE: 
- E’ stata convocata l’assemblea degli azionisti della Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione 

al fine di illustrare ai soci, in particolare al socio di maggioranza Comune di Cisterna di 
Latina nella persona del Commissario nominato, l’andamento della procedura di 
liquidazione e le problematiche connesse alla conduzione amministrativa della società, così 
da adottare le decisioni ritenute più opportune ai fini della gestione societaria ed aziendale. 

RICHIAMATO: 
quanto illustrato nelle premesse e nelle motivazioni dell’Ordinanza Sindacale nr. 192 del 
30.11.2017 del Comune di Cisterna di Latina, con particolare riferimento: 

- alla normativa nazionale specifica in materia di servizi pubblici locali; 
- alle delibere di G.C. e di C.C.; 
- alle precedenti ordinanze sindacali relative al medesimo servizio assunte dal medesimo 

comune; 
- alle comunicazioni inviate dal Comune di Cisterna di Latina all’ANAC; 
- alla tutela delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali, nonché di salute e ordine pubblico 

della collettività; 
- alle modalità di espletamento del servizio da parte della Cisterna Ambiente SpA in 

liquidazione; 
- all’avviso di pre-informazione inviato alla GUCE ex art. 70 comma 1 D. Lgs. nr. 50 del 

18.04.2016 e pubblicato sul portale dell’Ente. 
CONSIDERATO CHE: 

- l’Ordinanza sindacale richiamata è stata notificata alla società in data 30.11.2017 e pertanto i 
ristretti tempi per ottemperare non consentono alcuna alternativa alla prosecuzione della 
gestione del servizio da parte della Cisterna Ambiente SpA in liquidazione, la quale a sua 
volta deve reperire sul mercato, presso operatori qualificati, i servizi indispensabili al suo 
corretto funzionamento per l’effettiva esecuzione del contratto di servizio; 

- la corretta conduzione della gestione aziendale è presupposto indispensabile per la 
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prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio affidato avente caratteristiche 
fondamentali per la salute e l’igiene pubblica. 

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; 

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni in economia; 
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
b) nei casi di specie, trattasi di affidamenti ciascuno di importo superiore ai 40.000 euro, NON 

trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del 
quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; rilevato che non 
ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di utilizzo di una 
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; 

VISTO l’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni 
pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici 
esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi 
disponibili”; 
RILEVATO che, a richiesta precisa, il Ministro dell’Economia e Finanza (MEF) ha risposto con la 
nota Prot Num: 0026072/2015 del 04/03/2015 per affermare il diniego alla soc. Cisterna Ambiente 
alla iscrizione a Consip e MEPA e quindi il divieto di acquistare lavori, beni e servizi sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione; 
ATTESO che, comunque, non risulta attualmente in corso presso la società concessionaria del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), 
convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 
CONSIDERATO che occorre acquisire i servizi con scadenza 30 giugno 2018 per consentire la 
corretta gestione dell’attività aziendale; 
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STABILITO di procedere, appunto, mediante procedura di evidenza pubblica attraverso 
l’espletamento di un’indagine di mercato finalizzata 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’acquisizione dei servizi di seguito indicati per gli 
importi rispettivamente stimati con riferimento al periodo 01/12/2017 – 30/06/2018, come da 
tabella che segue:  

Servizio richiesto Importo stimato 
01/12/2017 – 30/06/2018 

Conferimento raccolta differenziata Euro 200.000,00 
Lavoro interinale Euro 140.000,00 
Manutenzione automezzi Euro 150.000,00 
Noleggio Automezzi Euro 125.000,00 
Fornitura Carburanti automezzi Euro 106.000,00 

 
Con espressa previsione da inserire negli atti di gara che la prestazione del servizio e della fornitura 
sarà interrotta durante il periodo di affidamento 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 andrà riconosciuto il compenso per la prestazione resa sino al momento della 
risoluzione del contratto. 
CONSIDERATI i tempi  necessari alla completa definizione della procedura di evidenza pubblica 
si rende necessario, nelle more del suo svolgimento e successivamente alla pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione di interesse, provvedere alla proroga dei contratti di prestazione di 
servizi e fornitura per il periodo limitato dal 01/02/2018 al 28/02/2018 con gli attuali fornitori, al 
fine di consentire alla società di espletare, senza soluzione di continuità, il servizio di igiene urbana 
avente caratteristiche fondamentali per la salute e l’igiene pubblica. Ne segue che gli importi 
indicati in precedenza si riducono come segue per il periodo 01/03–30/06/2017: 
 

Servizio richiesto Importo stimato 01/03–30/06/2018 
Conferimento raccolta differenziata Euro 110.000,00 
Lavoro interinale Euro 80.000,00 
Manutenzione automezzi Euro 90.000,00 
Noleggio Automezzi Euro   80.000,00 
Fornitura Carburanti automezzi Euro   67.000,00 

 
Resto inalterata la condizione che in ogni caso la prestazione del servizio sarà interrotta durante il 
periodo di affidamento in caso di affidamento a nuovo gestore del servizio principale di Igiene 
Urbana da parte del Socio Comune di Cisterna. 
STABILITO, per quanto indicato, di prorogare i contratti di prestazione di servizi e fornitura per il 
periodo limitato dal 01/02/2018 al 28/02/2018 con gli attuali fornitori per gli importi stimati 
rispettivamente indicati: 

Servizio richiesto Società Importo stimato 
01/02/2018 – 28/02/2018 

Conferimento raccolta differenziata Del Prete W. R. Srl  Euro   20.000,00 
Lavoro interinale Tempor SpA Euro   20.000,00 
Manutenzione automezzi Onegroup Srl Euro   20.000,00 
Noleggio Automezzi Onegroup Srl Euro   15.000,00 
Fornitura Carburanti automezzi Censi Petroli Srl Euro   13.000,00 
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RILEVATO che: 
• in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il 

settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di 
monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento 
di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve 
effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito 
indicati; 

• in particolare: 
a) in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è 

l’esenzione dal pagamento del contributo; 
b) in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, 

va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di prorogare al 01/03/2018 la 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 di cui in premessa e i rispettivi importi stimati indicati in narrativa 
per il periodo 01/03/2018 – 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 andrà riconosciuto il compenso per la 
prestazione resa sino al momento della risoluzione del contratto; 

2. Per quanto determinato e nelle more della completa definizione della procedura di evidenza 
pubblica, di prorogare i contratti di prestazione di servizi e fornitura, per il periodo limitato 
dal 01/02/2018 al 28/02/2018, con gli attuali fornitori per gli importi rispettivamente stimati, 
come indicati in narrativa. 

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. 
 

 

 


