
 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 203 DEL 28.03.2021 

 

CIG: ZC3312A7F9 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA 

DI SACCHI BIODEGRADABILI DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA. 

   

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che la Cisterna Ambiente è affidataria del servizio di igiene urbana, del sevizio di 

smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani raccolti, del servizio di taglio e pulizia delle aree 

verdi pubbliche per il Comune di Cisterna di Latina; 

CONSIDERATO  che allo stato la Cisterna Ambiente non ha attive convenzioni o contratti con Enti esterni 

per la fornitura in oggetto. 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di n. 163.020 sacchi biocompostabili MM 520*590 

MY15 e n. 15.000 sacchi Lepre nera f.to MM 570*600 MY 30, da distribuire alla 

cittadinanza; 

VISTO l’art. 32, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre; 

VISTO l D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, e in 

particolare gli art. 36, 37, 58 e 216 c. 9; 

VISTO l’art. 32, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrarre; 

RICHIAMATO       l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. modifiche 

come disciplinate dal D.L. 76/2020, secondo cui le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 75.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO  che il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione non prevede e contempla 

convenzioni CONSIP attive per la concessione del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO  l’interpello di 3 fornitori per la richiesta di preventivi: I.MA.PACK S.R.L, MELPLAST 

S.R.L e ALL PACKAGING S.R.L.. 

CONSTATATO  che tutte le Società consultate hanno fatto pervenire a codesta Amministrazione i preventivi 

per la fornitura dei beni in oggetto; 

VALUTATA  l’offerta di I.MA.PACK S.R.L più vantaggiosa per l’Amministrazione per il minor prezzo 

della fornitura di sacchi biocompostabili e sacchi LDPE; 



ACCERTATO  Che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore Generale esiste la copertura 

finanziaria della relativa spesa; 

 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 

di procedere, mediante affidamento diretto, all’acquisto di n. 163.020 sacchi biocompostabili MM 520*590 

MY15 e n. 15.000 sacchi Lepre ner f.to MM 570*600 MY 30 con il fornitore I.MA.PACK SRL., Via 

Codacchio 2^ Traversa, 04013 Sermoneta (LT), P.I e C.F. 02143980593. 

Art. 3 

di autorizzare la spesa complessiva di Euro 15.266,45 oltre IVA, da imputare all’”Acquisto di Materiale 

finalizzato all’erogazione del Servizio di Igiene Urbana”. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.gs. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore 

Generale dell’Azienda, Dott. Francesco Mercuri. 

Art. 5 

Di pubblicare la presente determina sul sito web della Cisterna Ambiente sull’area “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

              

  

Il Direttore Generale 

                             Dott. Francesco Mercuri    

        


