
DETERMINA N. 169 DEL 15/03/2022 

 

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

LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO BIENNALE DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE FULL 

SERVICE DI N. 2 SPAZZATRICI   DA PARTE DELLA CISTERNA AMBIENTE. CIG: 

9140798921 

 

IL DIRETTORE GENERALE, pro tempore 

adotta la seguente determinazione 

PREMESSO: 

• che, giusta determina n 252 del 31 gennaio 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 07.02.2022 dal 21.02.2022; 

• che all’esito dell’indagine è risultata l’adesione alla manifestazione di interesse delle società: 

• che in data 23.02.2022 è stata inoltrata R.d.O., la n. 2965137, su portale del ME.PA agli operatori economici 

su indicati; 

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

a base d’asta di € 200.640,00, 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 R.d.O. n. 2965137 del 23.02.22022 era 

quello delle ore 12:00 dell’11/03/2022;   

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

stazione appaltante, nel termine perentorio delle ore 12:00 dell’11/03/2022, dell’offerta degli operatori 

economici invitati come risulta dal verbale ME.PA di gara deserta generato dal sistema ed allegato alla 

presente come sua parte integrante e sostanziale; 

• che si rende comunque necessario individuare una ditta che svolga questo servizio di esiziale interesse per 

la Cisterna Ambiente; 

• che ricorre per l’affidamento del servizio in oggetto,  l'ipotesi contemplata dall'art. 63, comma 2, lett. a),  

del D. lgs n. 50/2016 secondo cui è possibile procedere all'utilizzo di una procedura negoziata senza 

preventiva pubblicazione del bando di gara...”qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna 

offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, 

in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non 

siano sostanzialmente modificate..”; nel caso di specie ricorre, infatti, l'assenza di una qualsiasi offerta; 

Destinatario Data di invio Data di consegna 

EDILNOLEGGI S.P.A. 24/02/2022 02:01 24/02/2022 02:01 

GORENT S.P.A. 24/02/2022 02:01 24/02/2022 02:01 

ECOPOLIS S.R.L. 24/02/2022 02:01 24/02/2022 02:01 



• che, più in particolare,  questa Azienda è nella necessità di avviare una procedura di affidamento diretto del 

servizio  in favore della ditta ECOPOLIS S.R.L. con sede in Via Giordania n.82 – Grosseto (GR) 58100, 

partita IVA 01037180534  a mezzo trattativa diretta su ME.PA; 
 

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 determinarsi a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e, per l’effetto, di stabilire 

l’acquisto del servizio all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal 

Ministero dell'economia e delle finanze presso CONSIP S.p.A, per tutte le altre motivazioni espresse nella 

premessa al presente atto, ovvero facendo ricorso ad una procedura di affidamento diretto a mezzo 

trattativa diretta, ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2,  lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in favore 

dell’operatore economico ECOPOLIS S.R.L. con sede in Via Giordania n.82 – Grosseto (GR) 58100, partita IVA 

01037180534; 

2. di dare atto che l’affidamento avverrà col criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art.36, comma 9-bis), 

del D. Lgs. n.50/2016, sull’importo posto a base di procedura di selezione; 

3. di approvare 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; 

4. di dare atto che l’affidamento diverrà efficace all’esito dei controlli di regolarità contributiva ed assenza 

di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione in capo all’aggiudicatario; 

5. di garantire, ai sensi del D. Lgs. n.101/2018 di ricezione del regolamento europeo n.679/2016 sulla 

protezione dei dati personali in vigore a far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o 

sensibili; 

6. 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 15 Marzo 2022  

Il Direttore Generale pro tempore 

Avv. Diego Cianchetti 

 


