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DETERMINA DEL DIRETTORE GENRALE N. 208 DEL 07/05/2021 

 

Oggetto: DETERMINA ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO 
 

CIG: Z8331A35DB 

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; 

 che risulta necessario provvedere all’acquisto di vestiario per gli operai in servizio presso 

codesta Azienda, come anche disciplinato dal CCNL di riferimento; 

 che risulta necessario ed urgente affidare la fornitura di vestiario al fine di poter dare alla 

squadra operai le dotazioni idonee all’espletamento delle loro mansioni lavorative; 

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, o per 

la definizione del percorso di gestione in house del servizio, come indicato nell’Assise 

Consiliare del 30 giugno 2021; 

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

VISTE le richieste di preventivo inviate in data 19/04/2021; 

PRESO ATTO delle offerte pervenute in tempo utile dai seguenti operatori economici; 

  - SIR SAFETY SYSTEM SA UNIPERSONALE; 

- JOLLY LAVORO DI LORENZO BATTISTELLA; 

- FAIT SRL; 

- COMETA DISTRIBUZIONE SRL 

VISTO il verbale, con allegata sintesi comparativa, redatto in data 27/03/2021 dalla Commissione 

esaminatrice; 
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DETERMINA 
 

1. Di accettare il preventivo proposto dalla SIR SAFETY SYSTEM SA UNIPERSONALE con sede 

legale in Cisterna di Latina alla via Marconi n° 88 per la fornitura del materiale e per l’importo di € 

3.584,40oltre IVA come per legge. 

2. Di affidare direttamente alla SIR SAFETY SYSTEM SA UNIPERSONALE la fornitura del materiale 

richiesto ed indicato nel preventivo del 3 maggio 2019, acquisito agli atti della società che prevede 

l’importo indicato, oltre IVA per legge. 

3. Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 

-i contratti saranno stipulati nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 

-le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 

4. Di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi dell’anno di competenza. 

5. Di imputare il pagamento all’anno 2021. 

6. Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base 

dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, 

comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010. 

7. Di prendere atto che i contratti conseguenti al presente provvedimento non sono soggetti al termine 

dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamenti 

effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). 

8. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della società 

all’interno della Sezione “Società Trasparente”. 

9. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

          

 

Il Direttore Generale 

                            Dott. Francesco Mercuri, Ph.D.     
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