
DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 62 DEL 14 MARZO 2018_____ 

Oggetto: Determina di affidamento di servizi di analisi e supporto relativi agli adempimenti in 
ambito anticorruzione ex Legge 190/2012. 

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; 
PRESO ATTO CHE  
-  sussiste l’assoluta esigenza di ottemperare, anche in punto emendativo, agli obblighi di cui alla 
Legge 190/2012 e s.m.i.; 
- i relativi adempimenti comportano un’attività di elevata professionalità, per cui si è ritenuto di 
richiedere per le vie brevi a società specializzata, e la cui perizia e affidabilità sono state appurate 
attraverso precedenti incarichi relativi alla contrattualistica pubblica, una proposta per supportare 
questo Ente nelle procedure in parola; 
- il susseguente riscontro è pervenuto in data 07.03.2018; 
- la nuova normativa sugli affidamenti diretti non impone alcun confronto concorrenziale, laddove 
l’idoneità e l’affidabilità del prestatore d’opera siano assolutamente riconoscibili e la congruità della 
proposta economica sia stata oggetto di opportuna contrattazione; 
- tale supporto sarà pertanto funzionale ad una ragione di efficienza, così da rispettare ed allinearsi ai 
sottostanti moniti di legge. 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare a Ieopa S.r.l. con sede in Piazza della Rovere n. 104 – Roma, C.F. e P.IVA 
14288841001 i servizi di analisi e supporto relativi agli adempimenti in ambito anticorruzione 
ex L. 190/2012, come da proposta del 7 marzo u.s., oggetto di concertata rivisitazione a favore 
dell’Ente; 

2. di stabilire quindi per dette attività un importo pari ad € 11.000,00 oltre IVA di legge, da 
liquidarsi per il 50% ad inizio attività e per il 50% a conclusione delle stesse, da intendersi 
coincidente con la pubblicazione dei pertinenti documenti, prescritti dalla norma, sul sito 
aziendale; 

Il Liquidatore 
Dott. Pino Paoletti 

 


