
DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 61 DEL 12 MARZO 2018 

 

Oggetto: DECLARATORIA DI GARA DESERTA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIER A DIFFERENZIATA 
DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA, DA AGGIUDICARSI M EDIANTE IL 
CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 95  COMMA 4 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 - CIG 73537033B0 E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ’ART. 
63, COMMA 2, LETT. a) E c), D.LGS. 50/16. 

 
 
 
PREMESSO 
- in esecuzione delle Determina n. 56 del 21.02.18 e delle precedenti in essa richiamate, è stata 
indetta la procedura per l’affidamento del servizio di avvio al recupero dei rifiuti raccolti in 
maniera differenziata del Comune di Cisterna di Latina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 
D.Lgs. 50/16.  
- che entro le ore 12.00 del 8.03.18, termine di presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna 
offerta del ché la gara è andata “deserta”; 
- Che l’art. 63, comma 2, lett. a) e c), D.Lgs. 50/16 prevede che: “Nel caso di appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: 
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda 
di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una 
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente 
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.… 
omissis….c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante 
da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per 
le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. 
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non 
devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”; 
- che è intendimento della Cisterna Ambiente S.p.A., ravvisata l’urgenza espressa anche nei 
precedenti atti di gara, procedere affidando il servizio “in via diretta” ai sensi dei suesposti riferimenti 
normativi, ferme le condizioni iniziali dell’appalto e tenendo conto che siffatto empasse non è 
addebitabile alla Stazione Appaltante, anche in esito alle già redatte regole di gara nient’affatto 
preclusive della libertà concorrenziale dei relativi operatori del settore di pertinenza; 
- che l’attuale gestore, in proroga – contattato per le vie brevi – ha reso la propria disponibilità per 
l’esecuzione del servizio di avvio al recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata del 
Comune di Cisterna di Latina alle condizioni di cui all’inevasa procedura, potendosi prescindere 
dalla mancata partecipazione alla gara dovuta a contingenze estranee alla cognizione della Stazione 
Appaltante. 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto; 
DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge 
136/2010, e che l’intervento è identificato con il CIG n. 7416410723; 
                                                                                                                                                                                                                                                          



RITENUTO opportuno dover provvedere in merito; 
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto è conveniente per l’Ente, 
sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio e da 
indagini di mercato informali; 
 

DETERMINA 
 

- di dichiarare la procedura di affidamento del servizio di avvio al recupero dei rifiuti raccolti in 
maniera differenziata del Comune di Cisterna di Latina - CIG 73537033B0 “deserta”; 
- di affidare alla Soc. Del Preste Waste Recycling S.r.l., con sede Sermoneta Scalo – 04013 – Via 
Codacchio, snc, il servizio di avvio al recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata del 
Comune di Cisterna di Latina (CIG 7416410723) alle condizioni esecutive ed economiche di cui 
all’inevasa procedura di gara; 
- che ulteriori disposizioni, non modificative bensì integrative degli atti di gara, saranno concordate 
in sede contrattuale; 
- che detto atto viene trasmesso alla Soc. Del Prete Waste Recycling S.r.l.. 
 

Il Responsabile del procedimento 

 
 
 
 


