
 

 

 
 

Cisterna Ambiente Azienda Speciale 
04012 Cisterna di Latina (LT) – trav.sa via 1 maggio snc  

cap. soc. € 110.000,00 i.v. – n. R.E.A. 146276 – c.f/p.IVA n. 02106980598 
tel. 06.9693227 – www.cisternambiente.it 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 301 del 20/06/2022 

 

Oggetto: Integrazione intervento manutenzione urgente su mezzo d’opera terna JCB targa AFH051. 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 25/02/2022 di nomina dell’ing. Gian Pietro De Biaggio 

(c.f. DBGGPT64S03E472K) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (c.f. 

02106980598); 

 

Visto il contratto in data 31/03/2022 che determina al 01/04/2022 la decorrenza dell’incarico di 

direttore generale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

 

Visto il Bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del CdA in data 15/04/2022; 

 

Vista la determinazione DG n. 282 del 10/05/2022 di definizione di componenti organizzative e 

responsabilità; 

 

Premesso che l’UO n. 02 “Gestione tecnico-operativa” ha rappresentato un fabbisogno manutentivo 

non procrastinabile per il mezzo d’opera terna JCB targa AFH051, in attuale dotazione aziendale 

per lo svolgimento di operazioni strumentali nell’ambito del Centro di raccolta; 

 

che trattandosi dell’unico mezzo disponibile per il tipo di funzione risulta opportuno e necessario 

soddisfare detto fabbisogno in via preventiva al possibile arresto per guasto o rottura; 

 

che con determinazione DG n. n. 295 del 09/06/2022 è stato approvato il preventivo di spesa 

rilasciato dell’operatore Ma.Fer Srl (c.f. e p.i. 02073860591) al prot. n. 311 del 09/06/2022 ed affidato 

all’operatore stesso l’esecuzione dell’intervento di manutenzione del mezzo, al prezzo di euro 

780,00, oltre ad IVA 22%; 

 

che in sede di esecuzione di detto intervento è emersa l’opportunità di eseguire una serie di ulteriori 

interventi manutentivi finalizzati, da un lato, alla prevenzione di possibili guasti e, dall’altro, al 

ripristino di dispositivi di sicurezza del mezzo; 

 

che detto fabbisogno è stato rappresentato in distinto preventivo del 17/06/2022, acquisito agli atti 

dell’Azienda; 

 

Acquisito per le vie brevi il parere favorevole del ns. personale tecnico all’uopo intervenuto in officina 

per la verifica a vista delle esigenze rappresentate; 
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Tenuto conto che la regolare manutenzione di attrezzature e mezzi d’opera costituisce misura 

generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro giusto art. 15 del 

DLgs n. 81/2008; 

 

che pur risultando l’impegno aggiuntivo di importo superiore a 1.000,00 euro, la possibilità di 

eseguire tali interventi in continuità con quanto già affidato in virtù della determinazione DG n. 295 

del 09/06/2022 induce la ragionevole ipotesi di maggior efficienza e tempestività della specifica 

azione gestionale, in particolare sotto l’aspetto logistico ed operativo, rispetto all’esigenza di 

continuità del servizio di igiene urbana, anche tenuto conto che l’attuale sostituzione della terna JCB 

sta comportando un onere di noleggio transitorio di mezzo d’opera sostitutivo; 

 

Dato atto della compatibilità dell’importo di euro 3.755,00 con le soglie ex art. n. 36 del DLgs 50/2016 

che consentono l’affidamento diretto del servizio; 

 

Visto l’art. n. 51 della legge n. 108/2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante, tra l’altro, misure di accelerazione e snellimento delle procedure; 

 

Visto il parere MIT n. 753/2020 per il quale “… l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della 

legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare 

motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico 

importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad 

affidamenti in tempi rapidi …” e che “… l’amministrazione può procedere all’affidamento diretto 

tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. …”; 

 

Acquisito per la prestazione il CIG n. ZB136DC756; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il preventivo di spesa 17/06/2022 rilasciato dell’operatore Ma.Fer Srl (c.f. e p.i. 

02073860591) ed affidare all’operatore stesso l’esecuzione dell’intervento di manutenzione 

preventiva e riparazione del mezzo d’opera targa JCB targa AFH051, al prezzo di euro 3.755,00, 

oltre ad IVA; 

 

2. di imputare la corrispondente spesa alla voce “Servizi” del conto economico del Bilancio di 

previsione 2022; 

 

3. di comunicare all’operatore affidatario l’approvazione del preventivo di spesa, a valenza di lettera 

commerciale con effetti contrattuali; 

 



 

 

 
 

Cisterna Ambiente Azienda Speciale 
04012 Cisterna di Latina (LT) – trav.sa via 1 maggio snc  

cap. soc. € 110.000,00 i.v. – n. R.E.A. 146276 – c.f/p.IVA n. 02106980598 
tel. 06.9693227 – www.cisternambiente.it 

 

4. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web aziendale. 

 

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


