
  

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 226 DEL 14/10/2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, dell’incarico di 

supporto al RUP, ex art 39, comma 2, D. Lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni 

nonché adempimenti conseguenti. 

 

CIG: Z2D334BEE5 

 

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; 

Che in data 02 agosto 2021, il C.d.A. dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente approvava il 

Piano Industriale settennale e, contestualmente, provvedeva al relativo deposito presso gli 

uffici competenti dell’Ente; 

Che con Deliberazione n° 41 del 26 agosto 2021, il Commissario Straordinario approvava il 

Piano Industriale della Cisterna Ambiente e dava mandato al competente Dirigente di 

provvedere agli adempimenti per procedere all’affidamento dei servizi di igiene urbana, di 

gestione del verde, di guardiania del cimitero comunale e di pulizia delle sedi comunali alla 



  

medesima Azienda. 

 

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; 

 

CONSIDERATO CHE 

-è necessario dare corso alle più idonee procedure di gara – nel rispetto del D.Lgs. 50/16 – al 

fine di rinvenire operatori economici che eseguano i seguenti servizi e forniture: 

i) acquisto due mezzi per raccolti rifiuti urbani; 

ii) fornitura dei mastelli e contenitori carrettati per la raccolta dei rifiuti urbani in modalita’ 

domiciliare;  

 

APPURATO 

che lo scrivente, nella qualità di Direttore Generale della Soc. Cisterna Ambiente SpA, può 

ritenere propria la veste giuridica di Responsabile del procedimento delle gare suddette; 

 

APPURATO ULTERIORMENTE: 

che il RUP dovrà procedere all’incarico senza che ciò lo distolga dai relativi sovrabbondanti 

compiti abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, in quanto risulta indispensabile un 

opportuno ed efficiente supporto giuridico - normativo, nel rilievo anche la peculiarità della 

materia in continua evoluzione e intrisa da costanti aggiornamenti giurisprudenziali; 

che il carattere specialistico della gara richiede infatti una rilevante attenzione, in quanto 

eventuali discrasie procedimentali che possano paralizzare la speditezza dell’iter si 

riverbererebbero a svantaggio dell’Ente; 

che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, 

alla luce degli aggiornamenti della Legge 120/20, del D.L 77/21 e del D.L. 108/21 al Codice dei 

Contratti (D.Lgs. 50/16), anche tenuto conto delle Linee Guida ANAC di precipua pertinenza, 

ancorché in vigore ad tempus, nonché dal continuo aggiornamento normativo e regolamentare 

e di ondivaghi orientamenti giurisprudenziali; 



  

che il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., ex art. 31, D.Lgs. 50/16, vanno per l’appunto 

adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all’art. 39, 

comma 2, D.Lgs. 50/16, individuata mediante svolgimento delle procedure di cui al presente 

codice, ossia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, come attualmente sostituito 

dall’art. 1, comma 5 bis, L. 120/20; 

che tale supporto può compiutamente assistere la scrivente Stazione Aggiudicatrice, e quindi 

il summenzionato RUP nonché la Commissione Giudicatrice, in ciascuna procedura di gara, 

nelle sottoelencate attività:  

•  attività susseguenti all’avvio del procedimento; 

•  studio, verifica della conforme gestione del rischio anticorruzione in capo al RUP per la 

procedura specifica e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG; 

•  modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari; 

•  risposte ad eventuali “chiarimenti” medio tempore richiesti dagli interessati, rese ai sensi 

dell’art. 74, comma 4 D.Lgs. 50/16; 

•  individuazione della legittima sequenza procedimentale, anche nelle logiche del project 

management effettuata da PM certificati ISO 11648:2016; 

•  assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui 

all’art. 76, comma 5 D.Lgs. 50/16; 

• indicazioni circa le modalità dell’eventuale subprocedimento di anomalia dell’offerta; 

•  predisposizione della determina di aggiudicazione; 

•  verifiche dei requisiti in sede AVCpass (sino all’entrata a regime della nuova Banca dati) 

per l'efficacia dell’aggiudicazione, ex art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/16; 

•  modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari post gara e 

report informatici da rendere alle Autorità preposte; 

•  pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare; 

•  supporto alla stesura del contratto; 

• contributo alla redazione della relazione unica ex art. 99, D.Lgs. 50/16; 

• report di attività svolte dalla società incaricata al fine di dare conto della regolarità 

dell’operato della S.A.; 

 

DATO ATTO 

che questa professionalità è individuata ab externo nella Soc. IEOPA S.r.l. con sede in Piazza 

della Rovere, n. 104 – Roma, nel rispetto dell’art 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, come 

attualmente sostituito dall’art. 1, comma 5 bis, L. 120/20, ed il cui curriculum ob relationem 



  

garantisce la probità e assicura una scelta finalizzata al perseguimento dei comportamenti 

ottimali, anche a fronte delle detenute certificazioni, come da relativa proposta di supporto a 

cui si fa rinvio e quale parte integrante del presente atto; 

che il corrispettivo di tale (specifico) ausilio tecnico-normativo va commisurato nella misura 

di € 14.000,00, oltre IVA, parametrando l'impegno agli importi delle singole e distinte gare e 

da corrispondere nelle seguenti modalità: 

euro 4.000,00 + IVA a carico dell’Ente, al momento del presente affidamento:  

euro 3.000,00 + IVA, con anticipo da parte dell’aggiudicatario della procedura di affidamento 

del servizio di acquisto mezzi per la raccolta rifiuti urbani;  

euro 5.000,00 + IVA, con anticipo da parte dell’aggiudicatario della procedura di affidamento 

del servizio di acquisto dei mastelli e contenitori carrettati per la raccolta dei rifiuti urbani in 

modalità domiciliare;  

euro 2.000,00 + IVA a carico dell’aggiudicatario della procedura di affidamento della fornitura 

trituratore; 

che l’interscambio di comunicazioni e/o di file avverrà, per le vie brevi, presso gli Uffici 

comunali nonché tramite l’indirizzo e-mail ieopasrl@gmail.com. 

 

CONSIDERATO 

che tale metodologia è funzionale all'assoluta speditezza ed economicità del procedimento ed 

ha l'obiettivo primario di redigere regole e verbali di gara chiari e trasparenti ed evitare strali 

contenziosi; 

che a contestuale beneficio della tutela dell'Erario e dei partecipanti il relativo costo è stato 

considerato dalla S.A. nella determinazione del valore dell’appalto, quale voce di spesa 

(comunque) non ribassabile ma da tenere in considerazione nella formulazione dell’offerta 

economica, sul presupposto che l’aggiudicatario dovrà farsene carico (solo in termini di 

anticipazione) in esito all’aggiudicazione, imputandone il rimborso pro quota nei relativi ratei 

di pagamento; 

che il compenso per tale supporto può quindi essere posto (preliminarmente) a carico 

dell’aggiudicatario (solo in termini di anticipazione in quanto poi rimborsato dall’Ente nei 

successivi pagamenti) purché ciò si preveda nel corpo degli atti di gara, con vincolo a saldarlo 

prima della stipula del contratto e comunque entro cinque giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione medesima e di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16, anche nella dovuta 

considerazione della sentenza n. 3042/14 del Consiglio di Stato, che – seppur afferente alla 

remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione – detta un 

principio, per l’appunto quello di porre essi costi a carico dell’aggiudicatario, estensibile a 

quelli afferenti il supporto professionale di specie, in quanto tale possibilità giuridica 

mailto:ieopasrl@gmail.com


  

rappresenta un dato “generale” di buon andamento (in analogia a tale percorso 

argomentativo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13/13) e quale "voce di spesa in sede di 

formulazione dell'offerta". Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, 

l’esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal precedente aggiudicatario che ha reso tale 

adempimento, l’importo versato sarà rimborsato direttamente dal nuovo aggiudicatario. Ed 

invero, prosegue il Supremo Consesso nella prefata statuizione n. 3042/14, ciò che è da 

considerare, è il beneficio tratto dai concorrenti (in tal caso, la peculiarità dell’apporto 

professionale di specie, utile alla correttezza e all’efficienza della gara latamente intese) che 

identifica essa incombenza economica, quale “c.d. transactionfee” esclusa “dal novero delle 

imposizioni patrimoniali ex art. 23 Cost. Infatti, la stessa non grava sulle imprese concorrenti in ragione 

della mera partecipazione alla gara, bensì esclusivamente sull’impresa divenuta aggiudicataria e, 

dunque, nella sua veste di contraente con la pubblica amministrazione, in quanto tale tenuta a sostenere 

le spese contrattuali” (e quelle di pubblicazione e pubblicità, può aggiungersi in questa sede, 

come ai successivi pp. 7 e 8 del dispositivo) “che, a loro volta, costituiscono una voce di spesa che 

assume rilevanza sia in sede di formulazione offerta, sia in sede di determinazione del prezzo-base d’asta 

e di valutazione dell’offerta, non comportando dunque una unilaterale decurtazione patrimoniale del 

privato, con conseguente inconfigurabilità, anche sotto tale profilo, di una prestazione patrimoniale 

imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.”, che se fosse tale non potrebbe essere precostituita ai fini 

dell’indicato ausilio a matrice socio-pubblica; 

 

PRESO ATTO  

che i successivi approdi giurisprudenziali censurano un’ipotesi di atto d’obbligo a caricarsi i 

costi in parola, fin dalla sede partecipativa pena l’esclusione dall’appalto (TAR Campania, Sa, 

Sez. I, 2 febbraio 2021, n. 1; Delibera ANAC, 17 febbraio 2021, n. 129; Consiglio di Sato, 6 

maggio 2021, n. 3538), circostanza assorbita dalla presente lex gara che qualifica tale addendum 

economico nel valore dell’appalto, rimborsato ratealmente all’aggiudicatario. 

che il commissionato apporto esterno conferito nei limiti dell’affidamento diretto, in ragione 

dell’assoluta affidabilità del prestatore d’opera, comporta i seguenti benefici: 

1. trattasi di un’ipotesi finalizzata all’efficienza del procedimento che – in disparte la 

competenza in seno alla Stazione Appaltante e il carico di lavoro che incombe sugli addetti – 

consente di professionalizzare la “pratica” di gara, attraverso la più avveduta scelta della 

performance di collaborazione, che erge anche a fronte di speditezza ed economicità 

procedurale teleologicamente funzionale all’attivazione del prefissato “risultato di 

appaltare”. 

2. tale possibilità di apporto professionale, in quanto altamente qualificato, viene affidato in 

base a logiche competitive che premino la professionalità e l’effettività dell’ausilio, delegando 

una serie di adempimenti concreti, sia in termini scientifici (con la dote del costante 

aggiornamento giurisprudenziale), sia in termini operativi, sgrava il carico di lavoro degli 



  

uffici; 

3. l’effettiva qualificazione del prescelto è, all’evidenza, inversamente proporzionale 

all’insorgere di contenzioso, così avvantaggiando un’economia di scala che incide 

favorevolmente anche su quello stesso operatore economico che può avvantaggiarsi di 

un’aggiudicazione non incisa da ricorso al Giudice Amministrativo o da parere di 

precontenzioso all’ANAC; 

4. le regole di una gara approntate nella modalità – tanto di valenza giuridica e chiarezza 

espositiva, quanto di aggiornamento delle prescrizioni di capitolato, in uno a criteri e sub-

criteri articolati in via prodromica ad una prestazione che soddisfi l’utenza – migliore 

possibile, rende la competizione maggiormente appetibile da operatori economici virtuosi; 

5. nella prospettiva dell’attivazione vera della qualificazione delle Stazioni Appaltanti1 e della 

disciplina dei parametri del rating di impresa2, i punti sopra articolati non possono che 

rappresentare una politica di scopo improntata alla logica dell’ottimizzazione della 

performance per la S.A. e all’obiettivo – per gli operatori economici – di partecipare ad una gara 

ben congegnata, quale segnale di un futuro rapporto con la committenza improntato alle 

buone pratiche latamente intese. 

Tutto ciò premesso e considerate parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. Di confermare il Dott. Francesco Mercuri, attuale Direttore Generale di Cisterna 

Ambiente, RUP nelle procedure per l’affidamento dei servizi:  

i) acquisto due mezzi per raccolti rifiuti urbani; 

ii) fornitura dei mastelli e contenitori carrettati per la raccolta dei rifiuti urbani in 

modalita’ domiciliare. 

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16, alla Soc. Ieopa S.r.l. il 

 
1 L’art. 38 del Codice degli Appalti prevede la necessaria qualificazione dell’entità deputata alle procedure di gara 

e quindi una sorta di credenziale certificata per svolgere autonomamente la funzione onde trattasi. Purtroppo, 

l’apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri teso alla definizione, come si legge nella relazione 

tecnica, dei requisiti tecnico-organizzativi per l’apposita iscrizione e delle modalità attuative del sistema delle 

attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca è rimasta lettera morta, quantunque fosse 

stato delineato un modello di performance sicuramente pregevole anche con riferimento [art. 7, comma 1, lett. a)] 

“all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità”, nonché, successiva 

lett. e), all’”applicazione  di criteri si sostenibilità ambientale e sociale all’attività di progettazione, affidamento 

e gestione del contratto”.  
2 E’ la disciplina di cui all’art. 83, comma 10 del Codice degli Appalti rispetto alle cui premialità e ai relativi 

requisiti reputazionali (che darebbero luogo a un’assoluta sopraelevazione, anche sotto il profilo culturale, dei 

livelli di capacità socio-organizzativa dei competitor) si è ancora in attesa del regolamento di definizione. Nel 

presente volume, in apposito paragrafo, ci si soffermerà sul rating di legalità quale criterio meritocratico di 

valutazione delle offerte, con le sfaccettature di giurisprudenza che si sono evolute a riguardo. 



  

supporto giuridico amministrativo nelle suddette procedure, che si estrinsecherà nelle attività 

descritte in premessa e come da relativa proposta di supporto a cui si fa rinvio, quale parte 

integrante del presente atto; 

3. Di imputare la somma di € 4.000,00 oltre oneri per le summenzionate attività, da 

porre a carico dell’Ente; 

4. Di stabile che gli ulteriori oneri saranno anticipati dagli aggiudicatari delle singole e 

distinte procedure nelle quantificazioni in premessa individuate, solo in esito alle stesse; 

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

competenza; 

6. Di imputare il pagamento alla annualità 2021; 

7. 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. 

 

 


