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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 314 del 23/07/2022 

 

Oggetto: Servizio transitorio bimestrale spazzamento meccanizzato. 

 

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; 

 

Premesso che nelle more di completamento del processo di sviluppo organizzativo in corso a seguito 

della trasformazione della Cisterna Ambiente in azienda speciale, il servizio igiene urbana viene 

svolto in configurazione funzionale transitoria sulla base del contratto di servizio 30/09/2021 e 

successive integrazioni; 

 

che il progetto del servizio elaborato dal Comune di Cisterna di Latina definisce, tra l’altro, 

consistenze ed importi delle squadre di spazzamento meccanizzato urbano, individuando un 

fabbisogno di n. 3 squadre, di cui n. 2 impegnate negli ambiti centrali e n. 1 nei nuclei esterni e nel 

quartiere San Valentino; 

 

che l’attuale dotazione strumentale e d’organico della Cisterna Ambiente consente l’utilizzo di n. 2 

squadre di spazzamento meccanizzato, a volte neanche pienamente in dipendenza di assenze e/o 

turnazioni degli addetti disponibili nelle more di espletamento delle procedure concorsuali di 

reclutamento di nuovo personale (previsione di ultimazione entro Ottobre 2022); 

 

che la consolidata prassi estiva della città di Cisterna si caratterizza per l’intensificazione di 

manifestazioni ed eventi pubblici, culminanti, in particolare, con la festività patronale del 16 Agosto, 

recanti significativa affluenza di pubblico, attività ambulanti, degustazione di cibi e bevande in spazi 

pubblici, etc., con amplificazione contingente dei fabbisogni di raccolta e spazzamento; 

 

Valutata l’opportunità di rafforzamento temporaneo – limitatamente al periodo agosto-settembre – 

dell’attuale capacità di spazzamento nelle more di completamento delle richiamate procedure 

concorsuali per l’assunzione di nuovo personale; 
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Stimato, sulla base del computo metrico del progetto del servizio predisposto dal Comune di Cisterna 

di Latina, pari ad euro 15.312,73, oltre ad IVA, l’importo mensile del servizio di spazzamento 

meccanizzato con squadra composta da n. 1 spazzatrice mc. 5, n. 1 autista, n. 1 operatore 

raccoglitore; 

 

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

 

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. …”; 

 

Visto ancora il parere MIT n. 764/2020 secondo il quale “… per gli affidamenti di importo inferiore a 

150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto 

l’applicazione dell’affidamento diretto. L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter 

e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di 

mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. 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. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. …”; 

 

Operata in ogni caso, quale best practice ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 04, una previa indagine 

di mercato mediante trasmissione di invito a presentare preventivo di spesa ai seguenti operatori 

selezionati nell’ambito degli elenchi presso l’Albo Gestori Ambientali: 

 Del Prete Srl; 

 Ecorosi Ambiente Srl; 

 Ecoservizi Srl; 

 Refecta Srl; 

 Tre S. Service Srl; 

 

Dato atto che la fase di consultazione ha sortito i riscontri, alla PEC aziendale nel termine indicato 

nella lettera di invito, degli operatori Del Prete Srl e Refecta Srl; 

 

che il preventivo utile è risultato quello della ditta Del Prete Srl, con la quale è stato negoziato un 

prezzo unitario di offerta arrotondato a 92,00 €/h, a fronte di un valore unitario di progetto pari ad 

93,76 €/h; 
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Ritenuto rispondente a criteri di efficacia e tempestività dell’azione aziendale finalizzata ad 

assicurare un idoneo grado di espletamento del servizio pubblico di igiene urbana procedere 

all’affidamento bimestrale del servizio agli esiti dell’operata consultazione, tenuto conto di un prezzo 

unitario di offerta confrontabile ed inferiore al prezzo unitario di progetto definito dal Comune di 

Cisterna di Latina; 

 

Acquisito corrispondente CIG: ZC1374178A; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare all’operatore Del Prete Srl (c.f. 01088520596) il servizio bimestrale (Agosto-Settembre 

2022) di spazzamento meccanizzato urbano con squadra composta da n. 1 spazzatrice mc. 5, n. 1 

autista, n. 1 operatore raccoglitore, come descritto in elaborato tecnico allegato, al prezzo unitario 

di 92,00 €/h e così per un corrispettivo “a misura” pari ad €/mese 15.024,89, oltre ad IVA; 

 

2. di stabilire il pagamento del corrispettivo per acconti mensili posticipati a rilascio fattura, previa 

verifica della regolarità della prestazione resa; 

 

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

previsione 2022; 

 

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

trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 

 il direttore generale 

Gian Pietro De Biaggio 

 


