
 
DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 55 DEL 16/02/2018 

 
Oggetto: Determina di affidamento diretto dell’incarico di supporto al RUP, ex art.  39, 
comma 2, D.Lgs. 50/16 e adempimenti conseguenti. 
 

Il Liquidatore 
PREMESSO CHE:  
- la società Cisterna Ambiente S.p.A. 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, con 
Determina del Liquidatore n. 45 del 18/12/2017 sono state revocate le procedure di evidenza 
pubblica “Manifestazione d’interesse / Indagine di Mercato” precedentemente avviate con RUP il 
Sig. Mauro Di Stefano; sono state avviate nuove procedure 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, 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; 
- sono stati pubblicati in data 22/12/2017 i seguenti, distinti, avvisi: 
1. Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione del servizio di avvio al 
recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata; 
2. Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione del servizio di noleggio a 
freddo beni mobili; 
3. Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione del servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti a RSU; 
4. Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione del servizio di 
somministrazione lavoro temporaneo; 
5. Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione della fornitura di carburante 
per autotrazione; 
CONSIDERATO 
- che alle ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature; 
- che sono pervenute richieste da partecipazione come da elencazione agli atti dell’Ente; 
DATO ATTO 
- che è possibile quindi dare avvio alle suddette procedure tramite l’inoltro, nel più breve termine, 
delle lettere d’invito; 
CONSIDERATO 
- che il suddetto RUP della procedura dovrà procedere all’affidamento di ciascun incarico senza che 
ciò lo distolga dai relativi sovrabbondanti compiti abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, in 
quanto risulta indispensabile un opportuno ed efficiente supporto giuridico - normativo, nel rilievo 
anche la peculiarità della materia in continua evoluzione e intrisa da costanti aggiornamenti 
giurisprudenziali;  
- che il carattere specialistico delle suddette gare richiede infatti una rilevante attenzione, in quanto 
eventuali discrasie procedimentali che possano paralizzare la speditezza dell’iter si riverbererebbero 
a svantaggio degli utenti; 
- che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, 
anche tenuto conto dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti, 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”, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, delle Linee Guida ANAC di precipua 
pertinenza nonché dell’entrata in vigore D.Lgs. 56/17, ossia il correttivo al D.Lgs. 50/16; 
- che il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., ex art. 31, D.Lgs. 50/16, vanno per l’appunto 
adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all’art. 39, comma 2, 
D.Lgs. 50/16; 



- che tale supporto può compiutamente assistere, in ciascuna procedura, la Stazione aggiudicatrice, 
e quindi il summenzionato RUP, nelle sottoelencate attività:  
- confronto con  la Stazione Appaltante per la Determina a contrarre e attività susseguenti all’avvio 
del procedimento; 
- studio e stesura delle regole di gara; 
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari; 
- risposte ad eventuali “chiarimenti” medio tempore richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell’art. 
74, comma 4, D.Lgs. 50/16; 
- individuazione della legittima sequenza procedimentale; 
- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all’art. 76, 
comma 5, D.Lgs. 50/16; 
- disponibilità delle funzioni di Segretario verbalizzante; 
- verifiche dei requisiti in sede AVCpass (sino all’entrata a regime della nuova Banca dati) ed 
efficacia dell’aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16; 
- quanto afferente alle modalità di pubblicità post gara e report informatici da rendere alle Autorità 
preposte; 
- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare; 
- ausilio nella redazione del contratto; 
- che questa professionalità, è individuata ab externo nella Soc. IEOPA S.r.l. con sede in Piazza 
della Rovere, n. 104 – Roma, nel rispetto dell’art 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16 ed il cui 
curriculum ob relationem garantisce la probità e assicura una scelta finalizzata al perseguimento dei 
comportamenti ottimali; 
- che il corrispettivo di tale (specifico) ausilio tecnico-normativo va commisurato nella misura 
omnia di € 15.000,00 oltre IVA; 
- che l’interscambio di comunicazioni e/o di file avverrà, per le vie brevi, presso gli Uffici dell’Ente 
appaltante nonché tramite l’indirizzo e-mail ieopasrl@gmail.com; 
- che tale corrispettivo sarà posto a carico dell’Ente aggiudicatore. 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, 
 

DETERMINA 
 

1. che il Dott. Pino Paoletti è da ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del 
Procedimento delle seguenti procedure:  
- Servizio di avvio al recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata 
- Servizio di noleggio a freddo beni mobili 
- Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti a RSU 
- Servizio di somministrazione lavoro temporaneo 
- Fornitura di carburante per autotrazione 
2. di affidare alla Società Ieopa S.r.l. con sede in Piazza della Rovere n. 104 – Roma, in 
ciascuna delle suddette procedure, le seguenti attività, per come si renderanno necessarie: 
- confronto con  la Stazione Appaltante per la Determina a contrarre e attività susseguenti all’avvio 
del procedimento; 
- studio e stesura delle regole di gara; 
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari; 



- risposte ad eventuali “chiarimenti” medio tempore richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell’art. 
74, comma 4, D.Lgs. 50/16; 
- individuazione della legittima sequenza procedimentale; 
- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all’art. 76, 
comma 5, D.Lgs. 50/16; 
- disponibilità delle funzioni di Segretario verbalizzante; 
- verifiche dei requisiti in sede AVCpass (sino all’entrata a regime della nuova Banca dati) ed 
efficacia dell’aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16; 
- quanto afferente alle modalità di pubblicità post gara e report informatici da rendere alle Autorità 
preposte; 
- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare; 
- ausilio nella redazione del contratto; 
3. di imputare, per le summenzionate attività, la somma di € 15.000,00 + IVA, da porre a 
carico dell’Ente. 

 
 
 


