
 

CISTERNA AMBIENTE – DETERMINA N. 214 DEL 25.06.2021 

 

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’ACQUISTO DI CASSONETTI STRADALI. 

CIG: Z663241F56 

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; 

TENUTO CONTO  che, allo stato, la Cisterna Ambiente non ha attive convenzioni o contratti con Enti esterni 

per l’esecuzione del servizio in oggetto. 

CONSIDERATO che con Prot. N. 73 del 23.06.2021 si è provveduto alla trasmissione all’Ente degli atti 

ufficiali di cui al co. 8, art 114 del D.Lgs. 267/2000, unitamente al Piano Industriale 

pluriennale e che, allo stato, non si è ancora proceduto alla sottoscrizione del contratto di 

servizi di durata pluriennale per l’affidamento dei servizi richiamati nella delibera di 

C.C. 22/2020; 

VISTO il 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; 

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 provvedere, urgentemente, all’acquisto di cassonetti stradali, ritenutesi 

necessari all’espletamento del servizio di cui codesta Azienda risulta intestataria, anche in 

virtù del mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie sul territorio comunale; 

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

urbana; 

DATO ATTO che la Società ha provveduto ad intraprendere un’indagine di mercato per valutare la 

miglior offerta presente sul mercato; 



VISTE le offerte pervenute da parte dei seguenti operatori economici: 

  - EUROSINTEX SRL; 

- ECO4YOU SRL; 

- SCAU ECOLOGICA SRL. 

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta dalla Società EUROSINTEX SRL, con sede in Ciserano (Bergamo), 

Via Brescia, 1/a, P.I. 02448130167, presentava un’offerta economicamente più 

vantaggiosa rispetto alle altre pervenute, per una spesa complessiva di Euro 14.170,91. 

 

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 dei cassonetti stradali mediante il fornitore 

EUROSINTEX SRL., con sede in Ciserano (Bergamo), Via Brescia, 1/a, P.I. 02448130167. 

Art. 3 

di autorizzare la spesa complessiva di Euro 11.615,50 oltre IVA, da imputare alla voce “Acquisti materiali di 

produzione”. 

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, Ph.D.   
        


