
 
DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 56 DEL 21 FEBBRAIO 2018 

 
Oggetto: Disposizione di proroga tecnica dei seguenti servizi in favore degli attuali esecutori: 
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. Approvazione degli atti di gara 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 contraddistinti da relativi CIG: 
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 del 12.01.18 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature; 
- che sono pervenute richieste da partecipazione come da elencazione agli atti dell’Ente; 
- che le manifestazioni di interesse suddette prevedevano la possibilità di dare corso alle procedure 
anche in presenza di un solo concorrente; 
- che in tale ipotesi sarà comunque inviato il relativo invito ad offrire al fine di assicurare la 
massima trasparenza e garantire all’Ente la migliore proposta economica;  
VISTA  
- la determina del liquidatore n. 52 del 30.01.18 per mezzo della quale i suddetti servizi sono stati 
prorogati sino al 28.02.18; 
- considerato che è necessario disporre un’ulteriore proroga in quanto – dando avvio, nel più breve 
termine, alle procedure di gare tramite l’inoltro (contemporaneo) dei distinti inviti – saranno 
necessari ulteriori giorni per individuare l’aggiudicatario, seppur in via d’urgenza, ravvisatone i 
presupposti, riducendo i termini di stand still, ferma la verifica dei requisiti dei rispettivi 
aggiudicatari; 
APPURATO 
- che in dipendenza della suddetta proroga gli importi di affidamento sono ridotti come segue:  
1. Servizio di avvio al recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata: euro 100.000,00; 
2. Servizio di noleggio a freddo beni mobili: euro 70.000,00; 
3. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti a RSU: euro 
80.000,00; 
4. Servizio di somministrazione lavoro temporaneo: euro 70.000,00; 
5. Fornitura di carburante per autotrazione: euro 60.000,00; 



- che la scadenza dei singoli affidamenti è fissata al 30/06/18, salva la possibilità di risolvere 
ciascun contratto nel caso in cui – medio tempore – il servizio di Igiene Urbana da parte del Socio 
Comune di Cisterna di Latina sia affidato ad un gestore differente da Cisterna Ambiente S.p.A.; 
- che le prestazioni rese sino al momento della risoluzione del contratto saranno comunque 
remunerate;  
DATO ATTO 
- che sono stati redatti gli atti di gara con il supporto giuridico – amministrativo individuato con 
determina del liquidatore n. 55 del 16 febbraio 2018; 
- che in data odierna sono state aperte le buste contenenti le manifestazioni di interesse ed è stata 
appurata la sussistenza di operatori economici interessati ai singoli affidamenti come da 
documentazione agli atti dell’Ente ed i cui nominativi restano segretati sino al termine di scadenza 
di presentazione delle offerte; 
- che è possibile quindi dare avvio alle suddette procedure tramite l’inoltro delle lettere d’invito che 
in tale sede vengono approvate. 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, 

DETERMINA 
1. Di prorogare i seguenti servizi in favore degli attuali esecutori sino al 18.03.18 agli stessi 
patti e condizioni di cui al corrente rapporto negoziale, la cui accettazione sarà implicitamente resa 
con la continuazione dei servizi medesimi: 
- Servizio di avvio al recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata in favore della Soc. Del 
Prete W. R. S.r.l. per un importo di euro 10.000,00; 
- Servizio di noleggio a freddo beni mobili in favore della Soc. Onegroup S.r.l. per un importo di 
euro 10.000,00; 
- Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti a RSU in favore della 
Soc. Onegroup S.r.l. per un importo di euro 10.000,00; 
- Servizio di somministrazione lavoro temporaneo in favore della Soc. Tempor per un importo di 
euro 10.000,00; 
- Fornitura di carburante per autotrazione in favore della Soc. Censi Petroli S.r.l. per un importo di 
euro 7.000,00; 
2. di approvare gli allegati atti di gara, giusta importi di affidamento rimodulati in premessa, e 
provvedere all’avvio – nel più breve termine – della procedura tramite l’inoltro (via pec) dei relativi 
inviti agli operatori economici che hanno riscontrato le manifestazioni di interesse pubblicate per 
diverso periodo nella sezione trasparenza del sito web dell’Ente; 
3. Di trasmettere il presente atto ai destinatari della proroga dei servizi; 
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alle procedure 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. 
 

 
 

Si allegano atti di gara (nel sito nella sezione “Società trasparente – Bandi di gara e appalti”). 


