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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 223 DEL 14.09.2021  

 

OGGETTO: DETERMINA CONFERIMENTO RIFIUTI EER 20 03 01 IN SEGUITO ALLA 

CHIUSURA DELL’IMPIANTO RIDA.  

 

CIG: Z84330A8A7 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- La società Cisterna Ambiente Spa 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 

- Con propri decreti il Commissario Straordinario in data 19 marzo 2021 nominava il nuovo 

C.d.A. dell’Azienda Speciale; 

- Con ordinanza n° 158 del 29 giugno 2021 il Commissario Straordinario – dott.ssa Enza 

Caporale – estendeva la proroga tecnica alla Cisterna Ambiente per l’esecuzione del servizio 

di igiene urbana; 

- La RIDA Ambiente S.r.l. – gestore del servizio pubblico, non nota 373/B comunicava di dover 

inderogabilmente affrontare dal 15 luglio 2021 le manutenzioni straordinarie dei nastri a catena, 

estrattori del rifiuto triturato e differenziato da destinare alla bioessicazione e che l’intervento 

comporterà una riduzione parziale o totale dei flussi del rifiuto; 

- In data 9 luglio 2021 la RIDA Ambiente S.r.l.  ha comunicato la imminente sospensione del 

servizio ai 54 Comuni conferitori della chiusura dell’impianto; 

- In data 15 luglio 2021 la Regione Lazio emanava l’Ordinanza 27210 con la quale individuava 

alcuni impianti alternativi per il conferimento dei rifiuti dei 54 Comuni interessati alla chiusura 

di RIDA Ambiente S.r.l.; 
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- In data 16 luglio con nota 29554 il Comune di Cisterna di Latina autorizzava la Cisterna 

Ambiente al conferimento del rifiuto presso la Ecologia Viterbo; 

- La Cisterna Ambiente non dispone dei mezzi necessari per effettuare il servizio di trasporto; 

- In data 17 luglio 2021 veniva redatto verbale di urgenza per l’affidamento del servizio alla ditta 

Refecta S.r.l. che dispone di un impianto nel Comune di Cisterna di Latina consentendo, così, 

il conferimento del rifiuto con tre viaggi entro le prime ore di ogni mattina da parte della 

Cisterna Ambiente. 

- Alla data del 17 luglio non era possibile individuare la data di superamento del periodo 

emergenziale; 

 

RICHIAMATO tutto quanto esposto con verbale di somma urgenza del 20 luglio 2021, prot. n. 87. 

 

TENUTO CONTO  

- che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà 

dell’Amministratore e del personale attualmente operante, ha finora operato in condizioni di urgenza 

ed emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, servizio 

primario ed essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della riorganizzazione del servizio, 

come indicato nelle Ordinanze Sindacali  e negli atti di Consiglio Comunale richiamate nelle 

premesse; 

 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di € 37.952,00 oltre oneri di legge in favore della REFECTA S.r.l. in virtù 

del servizio affidato con verbale di somma urgenza del 20 luglio 2021; 

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

luce del previsto rimborso da parte del Comune di Cisterna di Latina in virtù dell’autorizzazione del 

17 luglio 2021; 

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 

indicati e con le regole di finanza pubblica, come richiamato dalle Ordinanze Sindacali 91 – 156 del 

2018, 82/2019, 11/2020 e 209 /2020 che qui si intendono trascritte; 

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relative 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; 
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di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.   

       

                      Il Direttore Generale 

                     Dott. Francesco Mercuri, Ph.D.    
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