
DETERMINA N. 255 DEL 03/02/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 

N.50/2016 DEL SERVIZIO BIENNALE DI RIPARAZIONE, PER LE PARTI DI CARROZZERIA, 

DEL PARCO MEZZI DELLA CISTERNA AMBIENTE. CIG: Z7F34BA897 – ANNUALITA’ 

2022/2023. 
 

IL DIRETTORE GENERALE, pro tempore 

adotta la seguente determinazione 

PREMESSO: 

• che, giusta determina n.246 del 07.01.2022, la società Cisterna Ambiente, società partecipata al 100%, da 

un Ente Locale nello specifico, il Comune di Cisterna di Latina (LT) si è determinato a contrarre ed ha 

indetto una procedura di affidamento diretto preceduto da indagine di mercato, in ossequio alle previsioni 

contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016; 

• che con la stessa determina venivano approvati l’“Avviso di indagine di mercato”, il modello A “di adesione 

all’indagine di mercato e di autocertificazione del possesso dei requisiti”, il modello B e B-bis) di 

dichiarazione si possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, il modello C denominato “DGUE” 

ed il modello D “di offerta economica”, tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

• che l’“Avviso di indagine di mercato” ed i relativi allegati sono stati pubblicati in albo pretorio online della 

Cisterna Ambiente dal 07.01.2022 dal 30.01.2022; 

• che all’esito dell’indagine è risultata l’adesione alla manifestazione di interesse della One Group s.r.l., con 

sede in Cisterna di Latina, Via Grotte di Nottola n.43 codice fiscale e partita 02625880592; 

• che in data 31.01.2022 è stata inoltrata trattativa diretta, la n. 2008636, su portale del ME.PA alla One 

Group s.r.l.; 

• che il criterio prescelto per l’affidamento dei servizi risulta essere quello del prezzo più basso 

configurandosi la fattispecie prevista dall’art.36, comma 9 bis), del D. Lgs. n.50/2016;  

• che il termine stabilito per far pervenire l’offerta, in risposta alla trattativa diretta, era quello delle ore  

18:00 del 02/02/2022;   

• che, all’esito dell’accesso alla piattaforma telematica del ME.PA. è risultata la presentazione a questa 

stazione appaltante, nel termine perentorio delle ore 18:00 del 02/02/2022, dell’offerta dell’operatore 

economico One Group s.r.l., con sede in Cisterna di Latina, Via Grotte di Nottola n.43 codice fiscale e 

partita 02625880592 di realizzare i servizi in oggetto un ribasso dello 0,10% corrispondente ad un prezzo 

di €   25.974,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza di importo stimato pari ad € 0; 

• che in sede di offerta, è stato richiesto ed acquisito il DGUE dell’aggiudicatario contenente 

l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del DLgs n.50/16; 

• che ai sensi dell’art. 75 comma 3 del Decreto-legge 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito in legge n.27/2020, le Amministrazioni possono stipulare il 

contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico 

aggiudicatario  attestante  il  possesso  dei   requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC 

e l'assenza  di  motivi di  esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, 

nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle  disposizioni del codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed, al termine 

delle procedure di gara, possono immediatamente stipulare ed avviare l'esecuzione dello stesso, anche in 

deroga ai termini di  cui all'articolo 32 del DLgs n. 50 del 2016; 

• che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di cui all’articolo 

80, commi 1, 4 e 5,  del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla risoluzione del contratto e che, in 

tal caso, si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, decurtando la penale prevista in misura del 10% (dieci per cento) 

del valore del contratto; 

 



Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192; 

- gli art. 30, 35, 36, 95, 97 e segg. il D. Lgs. n.50/2016;  

 

DETERMINA 

1. di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso nella premessa del presente atto e per 

l’effetto di approvare le risultanze della procedura indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 50/2016 e la conseguente proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell’operatore 

economico One Group s.r.l., con sede in Cisterna di Latina, Via Grotte di Nottola n.43 codice fiscale e 

partita 02625880592, che ha offerto un prezzo dello 0,10% corrispondente ad un  prezzo di € 25.974,00, 

oltre ad IVA al 22%; 

1. di dare atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, atteso 

l’esito di tutte le verifiche circa il  possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

2. di dare atto che questa Azienda Speciale addiverrà alla stipula del contratto d'appalto senza attendere il 

decorso trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione non trovando 

applicazione nella fattispecie in questione, lo stand still così come espressamente previsto dall'art. 32, 

comma 10, sub lett. b)  del D. Lgs. n.50/2016; 

3. di dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo lo schema di seguito allegato quale parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, previo apporto allo stesso di quelle integrazioni, modifiche e 

correzioni utili,  opportune e necessarie, a tutela della pubblica amministrazione e di terzi, ai sensi dell’art. 

32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016; 

4. di dare atto che tutte le spese correlate alla stipula del contratto d’appalto di cui al precedente punto  sono 

poste a carico dell’aggiudicatario; 

5. di dare atto che la spesa complessiva è stata impegnata nei bilanci 2022-2023; 

6. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non contiene dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 101/2018 di 

recepimento del Regolamento UE n.679/2016 in vigore dal 25/05/2018 in materia di trattamento dati 

personali; 

8. di dare atto che questo Ente provvederà all’assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dell’art.37 del 

D. Lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) a mezzo pubblicazione su sito internet di questa 

azienda speciale – sezione amministrazione trasparente. 

Cisterna di Latina  3  febbraio 2022  

Il Direttore Generale pro tempore 

Avv. Diego Cianchetti 

 


