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DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 70 DEL 12/07/2018 
 

DETERMINA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO  
 
Oggetto:  Proroga affidamento del servizio trattamento rifiuti CER 200108 (umido) per il periodo 

01/07/2018 – 31/07/2018. – CIG ZCF21D2060 
Proroga affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti CER 200108 (umido) per il periodo 
01/07/2018 – 31/07/2018. – CIG ZBB21D20DE 
  

Il Liquidatore 
 
PREMESSE CHE: 
- La società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione è una società partecipata al 51% da un Ente 

Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto “Codice 
Appalti” d.lgs. n. 50/2016; 

- 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 
l’attuale liquidatore. 

- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.218 ha provveduto a 
conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018. 

 
TENUTO CONTO che 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. 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Settore 3 Area Tecnica 1 del Comune di Cisterna di Latina 

Reg. Gen. 1016 del 12/07/2018 avente ad oggetto: “Organizzazione del trasporto e trattamento 
rifiuto CER 200108 FORSU – proroga affidamenti fino 20.09.2018 a Cisterna Ambiente SpA a 
seguito proroga servizio mediante Ordinanza sindacale 91/18 e impegni di spesa” 

TENUTO CONTO delle motivazioni illustrate nella suddetta Determinazione Dirigenziale, secondo 
cui non potendo il Comune di Cisterna di Latina rispettare le tempistiche di pagamento richieste 
dalla ditta conferitaria (15 gg. data fattura) a causa delle ordinarie procedure dell’Ente di 
registrazione e liquidazione delle fatture, vista l’emergenza in atto, ha affidato alla Cisterna 
Ambiente S.p.A. in liquidazione il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti in argomento, 
provvedendo contestualmente alla copertura finanziaria necessaria all’espletamento dei servizi 
delegati. 

 
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

a) La procedura di selezione delle ditte fornitrici Gesia (CE) e Re.In. (LT), compresa la 
determinazione dei costi e modalità di esecuzione dei servizi, è stata interamente svolta dal 
Comune di Cisterna di Latina  
 

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; 
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DATO ATTO dell’offerta dell’operatore economico: Gesia S.p.A., pari ad euro/tonnellata 170,00 
(oltre IVA), ovvero impianto Refecta al costo di 200,00 euro/tonnellata (oltre IVA), per il periodo 
dal 01/07/2018 al 31/07/2018. 
DATO ATTO che l’offerta dell’operatore economico: RE.IN. S.r.l pari ad euro/viaggio 680,00 (oltre 
IVA) per il periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018. 
CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, i citati operatori economici risultano 
in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 
RITENUTO di affidare le forniture in oggetto ai citati operatori poiché il prezzo proposto è stato 
ritenuto congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta sia dalla 
documentazione in atti, sia dall’indagine di mercato condotta dal Comune di Cisterna di Latina. 
Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione. 
 
ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

 
DETERMINA 

 
1) di prorogare il servizio di conferimento dei rifiuti CER 200108 (umido) dall’operatore 

economico Gesia S.p.A., al costo di euro/tonnellata 170,00 (oltre IVA), ovvero impianto 
Refecta al costo di 200,00 euro/tonnellata (oltre IVA), per il periodo dal 01/07/2018 al 
31/07/2018, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Cisterna di Latina. – CIG 
ZCF21D2060 

2) di prorogare il servizio di trasporto dei rifiuti CER 200108 (umido), per il loro conferimento 
nell’impianto Gesia S.p.A., dall’operatore economico RE.IN. S.r.l al costo di euro/viaggio 
680,00 (oltre IVA) per il periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018, secondo le indicazioni fornite 
dal Comune di Cisterna di Latina. – CIG ZBB21D20DE 

3) di disporre il successivo addebito al Comune di Cisterna di Latina, in esecuzione della 
Determina Dirigenziale del Settore 3 Area Tecnica 1 Reg. Gen. nr. 1016 del 12/07/2018, dei 
costi sostenuti dalla società per lo svolgimento dei servizi definiti con la presente determina; 

4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale della società 
all’interno della sezione “Società Trasparente’’. 

 
Il Liquidatore 

Dott. Pino Paoletti 

 


