
 

 

 
 

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. 323 del 04/08/2022 

 

Oggetto: Consulenza giuridico-legale in materia di diritto del lavoro. 

 

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 il consiglio di amministrazione ha dato mandato al direttore generale per l’esecuzione, 

tra l’altro, delle seguenti attività afferenti alla gestione del personale: 

• verifica del CCNL applicabile all’Azienda Speciale (rif. seduta 31/05/2022); 

• verifica delle posizioni di lavoro in rapporto all’evoluzione amministrativa ed aziendale (rif. seduta 

05/07/2022); 

• omogeneizzazione delle ore di impiego degli addetti ai servizi complementari di pulizia ai fini di 

miglioramento del servizio di spazzamento degli ambiti urbani (rif. seduta 05/07/2022); 

• verifica, compatibilmente con le previsioni del Piano-programma richiamate nella delibera del 

CdA del 31/05/2022, dell’eventuale omogeneizzazione degli orari di lavoro della forza lavoro 

presente in azienda anche in termini di orario extra ordinario (rif. seduta 29/07/2022); 

 

che per altro verso può risultare necessaria l’attivazione di procedimenti di natura disciplinare nei 

confronti di lavoratori in attuale dotazione, secondo quanto prescritto dal CCNL di categoria 

attualmente applicato in Azienda; 

  

Ritenuto rispondente ai principi di efficacia, efficienza, tempestività e qualità dell’azione 

amministrativa specifica dotarsi – in rapporto a quanto sopra, nonché tenuto conto delle concomitanti 

incombenze gestionali in capo al direttore generale nell’attuale fase di sviluppo organizzativo – di un 

supporto giuridico-legale esperto in materia di contratti di lavoro;  

 

Visto il curriculum dell’avv. Giuseppe Ibello (c.f. BLLGPP57M08A509A) – acquisito agli atti 

dell’Azienda in dipendenza di altra, distinta, procedura connessa alla nomina dell’OdV ex DLgs n. 

231/2001 – e valutata l’adeguatezza dei requisiti del professionista con riguardo alle finalità del 

predetto incarico di supporto giuridico-legale; 
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Rilevata la compatibilità della consultazione del predetto professionista con riguardo al principio di 

rotazione e così negoziato pari ad euro 4.900,00, oltre ad IVA ed accessori, il congruo corrispettivo 

per l’espletamento dell’attività di supporto giuridico-legale, decorrente dall’accettazione dell’incarico 

e fino a tutto il 31/12/2022; 

 

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; 

 

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. …”; 

 

Acquisto il CIG Z2F3764B2D; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare all’avv. Giuseppe Ibello (c.f. BLLGPP57M08A509A) il servizio di supporto giuridico-

legale al direttore generale per l’espletamento delle seguenti attività: 

• verifica del CCNL applicabile all’Azienda Speciale; 

• verifica delle posizioni di lavoro in rapporto all’evoluzione amministrativa ed aziendale; 

• verifica delle possibilità di omogeneizzazione degli orari di lavoro della forza lavoro presente in 

azienda, anche in termini di orario extra ordinario, nel rispetto delle previsioni del Piano-

programma; 

• gestione procedimenti disciplinari; 

al prezzo a corpo di euro 4.900,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, da liquidarsi a presentazione 

fattura, anche per acconti, previo accertamento della compatibilità della prestazione resa;  
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2. di imputare la corrispondente spesa alla voce “Servizi” del conto economico del Bilancio di 

previsione 2022; 

 

3. di stabilire al 31/12/2022 il termine di scadenza dell’incarico di supporto; 

 

4. di sottoporre il presente atto alla firma dell’operatore all’avv. Giuseppe Ibello (c.f. 

BLLGPP57M08A509A) per accettazione del presente incarico di natura libero-professionale non 

subordinata; 

 

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

trasparente” del sito web aziendale. 

 

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


