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DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 71 DEL 12/07/2018 
Oggetto:  Ratifica affidamento del servizio trattamento rifiuti CER 200108 (umido) per il periodo 

22/06/2018 – 30/06/2018. 
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 Liquidatore, con determina nr 58 del 28/02/2018, ha affidato il servizio di trattamento rifiuti CER 
200108 (umido) per il periodo 01/03/2018 – 30/06/2018 all’impianto Gesia, per le motivazioni ivi 
indicate e qui integralmente richiamate. 

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. 

DATO ATTO che l’impianto Gesia S.p.A. è stato chiuso con decorrenza 22 giungo 2018 senza alcun 
preavviso, determinando così l’emergenza di individuare un nuovo e diverso impianto per conferire 
il rifiuto in oggetto per il suo trattamento. 
DATO ATTO che, in coordinamento con l’Ente, nella situazione emergenziale creatasi è stato 
individuato l’unico centro disponibile nell’impianto Refecta al costo di 200,00 euro/tonnellata (oltre 
IVA), per il periodo dal 22/06/2018 al 30/06/2018. 
RITENUTO di provvedere alla ratifica della fornitura in oggetto al citato operatore 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 confermare e ratificare l’affidamento, già effettuato in condizioni emergenziali, del servizio 

di conferimento dei rifiuti CER 200108 (umido) all’impianto Refecta al costo di 200,00 
euro/tonnellata (oltre IVA), per il periodo dal 22/06/2018 al 30/06/2018, secondo quanto 
concordato con il Comune di Cisterna di Latina.  

2) 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; 

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

Il Liquidatore 

Dott. Pino Paoletti 

 


