
 

CISTERNA AMBIENTE – DETERMINA N. 207 DEL 05/05/2021 

 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA – AFFIDAMENTO FORNITURA 

TRIMESTRALE PNEUMATICI. 

CIG: ZCC31A2832 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO Che la Società Cisterna Ambiente è una società partecipata al 100% da un Ente Locale, 

Comune di Cisterna di Latina (LT); 

 che in data 21 gennaio 2020 il Sindaco con ordinanza 11/2020 prorogava il contratto di 

servizi con la Cisterna Ambiente fino al 31 dicembre 2020, in estensione a quanto già 

stabilito con Ordinanza Sindacale n° 82 del 14.06.2019; 

 che con Ordinanza Sindacale n. 209/2020 del 21 dicembre 2020, pubblicata all’Albo 

Pretorio in pari data il Sindaco, richiamando atti e deliberazioni che qui si intendono 

trascritte, ordinava alla Cisterna Ambiente S.p.a., ora Cisterna Ambiente Azienda Speciale, 

di proseguire in via contingente e transitoria fino al 30 giugno 2021 l’esecuzione del 

servizio di igiene urbana come disciplinato da contratto originario n. 6655 del 10 marzo 

2009 e ss. modifiche ed integrazioni 

 

VISTO  il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA  la Determina Dirigenziale che stabilisce l’avvio dell’indagine esplorativa di mercato 

finalizzata all’affidamento del servizio di fonritura di pneumatici per gli automezzi della 

Cisterna Ambiente. 

VISTE le lettere d’invito prott. N. 37-41 del 13/04/2021; 

STABILITO così come specificato nella lettera d’invito, la data del 22/04/2021, ore 13.00, quale 

scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti interessati; 

PERVENUTE in tempo utile rispetto alla scadenza stabilita solo le offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

  - CENTRO RUOTE PONTINO SRL; 

- STAGNI GOMME SRL; 

- 1000 GOMME SRL. 

 

VISTO il verbale, con allegata sintesi comparativa, redatto in data 04/05/2021 dalla Commissione 

nominata dal Direttore Generale; 

 



D E T E R M I N A 

L’Aggiudicazione provvisoria della gara, fino al 30 giugno 2021, per l’affidamento della fornitura di 

pneumatici per il prossimo trimestre alla Ditta Stagni Gomme S.r.l. di Roma che, relativamente all’offerta 

presentata ha proposto il prezzo più basso sul maggior numero di pneumatici richiesti, oltreché un’offerta sui 

modelli A,14,9,24/D16,9,R34 ed A,335/80R18 – D.TR60, non avanzata da nessuna altra Ditta invitata.   

               

  

Il Direttore Generale 

                             Dott. Francesco Mercuri     

        


