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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 304 del 24/06/2022 

 

Oggetto: Acquisto attrezzature per raccolta differenziata e stradale. 

 

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 di 

sostituzione/integrazione di attrezzature per la raccolta differenziata e stradale, e precisamente: 

• n. 215 contenitori 25 lt. per raccolta rifiuti domestici; 

• n. 80 bidoni carrellati 120 lt. in HDPE; 

• n. 40 cassonetti stradali 1.100 lt. in HDPE; 

per un corrispondente valore della fornitura stimato pari a circa euro 12.000,00, oltre ad IVA; 

 

che pur risultando a fronte di tale importo la possibilità di affidamento diretto, la stessa l’UO n° 02 – 

“Gestione Tecnico-Operativa” richiedeva ed acquisiva n. 3 preventivi di spesa, rispettivamente dagli 

operatori Eurosintex Srl, Eco Media Srls, Eco4you Srl; 

 

che veniva altresì eseguita ulteriore consultazione del mercato attraverso mediante richiesta di 

rilascio di preventivi per la stessa fornitura ai seguenti operatori economici individuati nell’ambito del 

sistema MEPA-Consip: 

• DBM INTERNATIONAL Srl (PEC prot. U n. 67 del 10/06/2022); 

• ECOSERVIZI Srl (PEC prot. U n. 68 del 10/06/2022); 

• NORAP Srl (PEC prot. U n. 69 del 10/06/2022); 

• ORAM Srl (PEC prot. n. 70 del 10/06/2022); 

 

che tale ultima consultazione non sortiva, tuttavia, risultati utili, rilevando infatti l’acquisizione alla 

PEC aziendale del riscontro 20/06/2021 del solo operatore NORAP Srl che, a proprio dire, trovava i 

prezzi di progetto non remunerativi; 
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Ritenuto, pertanto, rispondente a criteri di efficienza ed economicità riconsiderare i n. 3 preventivi 

precedentemente acquisiti, che in ogni caso formulavano condizioni più convenienti rispetto ai prezzi 

posti a base della seconda, successiva, consultazione del mercato; 

 

Considerato che il preventivo Eurosintex Srl non può venir preso in debita considerazione in virtù 

del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, risultando infatti detto operatore recente 

aggiudicatario di più ampia commessa di attrezzature per raccolta differenziata; 

 

che tra i preventivi rimanenti risulta, pertanto, quello dell’operatore Eco Media Srls quello nel 

complesso più conveniente sotto l’aspetto economico; 

 

che i prezzi unitari proposti dall’operatore risultano parimenti convenienti anche in confronto con il 

catalogo MEPA di articoli analoghi, all’uopo verificato; 

 

che la Eco Media Srls ha prodotto copia dell’istanza di rinnovo della propria qualificazione sulla 

stessa piattaforma MEPA-Consip, in dipendenza della quale non risulta, tuttavia, ancora ivi 

accessibile; 

 

che la Cisterna Ambiente, quale ente strumentale del Comune di Cisterna di Latina preposto a servizi 

di pubblico interesse, risulta qualificabile come all’art. n. 3, comma 1, lett. d), del DLgs n. 50/2016; 

 

Visto l’art. n. 36 del DLgs n. 50/2016 che disciplina l’affidamento di contratti sotto soglia; 

 

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; 

 

Rilevato come l’importo a base di consultazione risulti inferiore all’attuale soglia che consente 

l’affidamento diretto dei servizi; 

 

Ritenuta tale possibilità rispondente alle esigenze di efficacia, efficienza e tempestività dell’azione 

amministrativa specifica; 

 

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. Z9636EE829; 
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DETERMINA 

 

1. Di affidare all’operatore Eco Media Srls (c.f. e p.i. 02063730598) la fornitura delle seguenti 

attrezzature per la raccolta differenziata e stradale: 

• n. 215 contenitori 25 lt. per raccolta rifiuti domestici; 

• n. 80 bidoni carrellati 120 lt. in HDPE; 

• n. 40 cassonetti stradali 1.100 lt. in HDPE; 

alle condizioni del preventivo di spesa n. 097/22 bis del 25/05/2022, acquisito in atti giusta 

trasmissione e-mail del 25/05/2022, ovvero al prezzo complessivo di euro 10.390,55, oltre ad euro 

980,00 per il trasporto della merce, oltre ad IVA; 

 

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

previsione 2022; 

 

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

trasparente” del sito web aziendale. 

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


