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DETERMINA DEL DIRETTORE GENRALE N. 210 DEL 10/05/2021 
 

Oggetto: ACQUISTO LICENZA D’USO PER PRODOTTI SOFTWARE RISORSE UMANE 
 

CIG: ZAB31A7D6D 

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); 

 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; 

 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; 

CONSIDERATO che è in corso di analisi il Piano Industriale per la sottoscrizione del contratto di servizi di 

durata pluriennale per l’affidamento dei servizi richiamati nella delibera di C.C. 22/2020; 

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; 

RAVVISATA la necessità di acquistare sollecitamente un software per la gestione delle risorse umane in 

grado di soddisfare le esigenze di informatizzazione del processo, senza previa consultazione 

di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire consiste nel garantire un efficiente servizio di igiene urbana; 

VISTA l’offerta di un sistema software e il relativo allegato di licenza d’uso pervenuta dalla Società 

Alca S.r.l., con sede in Guidonia Montecelio (RM), Via della tenuta del Cavaliere, P.I. 

15502161001, acquisita al prot. 174-bis del 16/04/2021, per una spesa complessiva di Euro 
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7.200,00 per il primo anno, di cui Euro 220,00 per n. 2 giornate di formazione e Euro 500,00 

per inserimento anagrafiche; 

 

  

DETERMINA 
 

1. Che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per i motivi espressi in premessa, la fornitura del software applicativo nonché la relativa 

licenza d’uso alla Ditta Alca S.r.l. con sede in Guidonia Montecelio (RM), Via della tenuta del 

Cavaliere, P.I. 15502161001, per una somma complessiva di € 7.200 Iva e altre spese comprese; 

3. Di impegnare le somme necessarie, che trovano copertura nelle fonti di finanziamento interne come 

previsto dai piani previsionali aziendali; 

4. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a fornitura effettuata e a seguito di presentazione 

di fattura; 

5. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Direttore Generale Dott. Francesco Mercuri. 

         

 

 

Il Direttore Generale 

                            Dott. Francesco Mercuri    
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