
 

CISTERNA AMBIENTE – DETERMINA N. 228 DEL 18.10.2021 

 

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO DI UN BOBCAT. 

CIG: Z82337FCBB 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 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. 

 Che in data 30 settembre 2021 le parti hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto 

pluriennale avente ad oggetto la gestione del servizio di igiene urbana. 

RAVVISATA la necessaria urgenza di provvedere all’acquisto del servizio di nolo a freddo di un Bobcat 

50 q.li al fine di dare continuità al servizio di igiene urbana; 

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

urbana; 

 



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; 

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

per l’esecuzione del servizio in oggetto. 

VISTO il Regolamento aziendale per appalti di servizi, forniture, lavori e incarichi di consulenza, 

studio e ricerca dell’Azienda Speciale; 

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; 

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; 

RILEVATA      l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

VISTA l’indagine di mercato promossa in data 29 settembre 2021; 

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

- PIEMME SRL, acquisita al prot. 103 del 12/10/2021; 

- MASE SRL, acquisita al prot. 111 del 14/10/2021; 

 

 

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 del servizio di nolo a freddo di un Bobcat 50 q.li 

mediante il fornitore MASE S.r.l., con sede in  Via della Caranella, 296, 00049 Velletri RM, P.I. 13132681001. 

Art. 3 

di autorizzare la spesa complessiva di Euro 1.200, da imputare alla voce “Manutenzione Parco Mezzi”. 

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.    
 

     
   


