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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 332 del 31/08/2022 

 

Oggetto: Determina a contrarre per nuova procedura aperta di affidamento del servizio di noleggio 

“Full Service” annuale di automezzi per la raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani (CIG 

9383106007), nomina del RUP e del supporto al medesimo, approvazione atti di gara e adempimenti 

conseguenti. 

 

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 la società Cisterna Ambiente Spa è una società partecipata al 100% da un Ente 

Locale, segnatamente il Comune di Cisterna di Latina (LT); 

 

che risulta necessario, allo stato organizzativo dell’azienda, provvedere all’affidamento in appalto 

del servizio di noleggio “Full Service” annuale di automezzi per la raccolta e trasporto di rifiuti solidi 

urbani, di durata annuale; 

 

che i mezzi da noleggiare, con omologazione non antecedente all’anno 2018, sono: 

• N. 3 (tre) compattatori 3 assi capacità da 22/26 mc; 

• N. 2 (due) costipatori 35 quintali da 5 mc; 

• N. 2 (due) compattatori scarrabili a terra da almeno 20 mc (n. 1 a cassetto + n. 1 monopala); 

 

che l’importo a base di affidamento, per la suddetta durata annuale, risulta stimato pari ad euro 

100.000,00 + IVA; 

 

che l’affidamento in oggetto rientra nel novero degli affidamenti “a corpo”, ai sensi dell’art. 1, comma 

1, lett. d), D.Lgs. 50/16: «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla 

prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; 

 

che i tempi di consegna sono indicati nel capitolato d’appalto; 
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Appurato che si darà luogo, pur essendo l’importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, 

lett. c) D.Lgs. 50/16, a procedura aperta, ex art. 60, D.Lgs. 50/16, tramite piattaforma telematica, in 

dipendenza dell’infruttuoso esito di specifiche, precedentemente operate, consultazioni del mercato; 

 

che l'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/16) - né funzionali [art. 3, 

comma 1, lett. qq), D.Lgs. 50/16], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. ggggg), D.Lgs. 50/16] - non 

sembra ragionevolmente potersi rispettare, ravvisata nell'unicità della prestazione la “ragion 

d’essere” della medesima; 

 

che il servizio sarà affidato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b) D.Lgs. 50/16; 

 

Ritenuto di applicare le norme richiamate nelle regole di gara, salve le eterointegrazioni di legge; 

 

che non saranno ammesse offerte alla pari o a svantaggio dell’Ente rispetto alla base d’asta indicata 

negli atti di gara; 

 

che l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo, poste le 

verifiche di congruità e quelle ordinarie di legge; 

 

che ove dovesse scaturire parità si procederà tramite sorteggio; 

 

Richiamato il disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per il quale necessita nominare il 

Responsabile del Procedimento (RUP) della procedura; 

 

Considerato che il direttore generale, ing. Gian Pietro De Biaggio, può ritenere propria la veste 

giuridica di RUP, risulta essere in possesso dei requisiti di legge ed ha provveduto alla redazione 

delle bozze degli atti di gara; 

 

Dato atto che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, il nominando RUP ha 

preliminarmente verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in 

posizione di conflitto di interesse; 

 

Rilevato il carattere specialistico della presente procedura, la quale necessità di una rilevante 

attenzione sotto il profilo giuridico-amministrativo, che comporta la necessità di garantire al RUP un 

adeguato supporto tecnico, anche tenuto conto delle concomitanti incombenze gestionali in capo al 

direttore generale nell’attuale fase di sviluppo organizzativo della Cisterna Ambiente; 

 

Stimato inferiore ad euro 5.000,00 + IVA l’importo di detto supporto tecnico-amministrativo; 
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Consultato a tal fine l’operatore IEOPA S.r.l. (p.iva 14288841001), con sede in Roma, in possesso 

di adeguati requisiti professionali comprovati in sede di pregressi servizi svolti per la Cisterna 

Ambiente, e con questi negoziato pari ad euro 3.000,00 + IVA il corrispettivo del servizio; 

 

Dato atto che è possibile procedere all’approvazione degli atti di gara e provvedere, previ affidamenti 

strumentali, alla pubblicazione degli stessi sulla piattaforma telematica di pertinenza nonché nelle 

modalità previste dalla normativa vigente,  

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente. 

 

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. …”; 

 

Posto quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, all’avvio di procedura aperta  ex art. 60 

dello stesso DLgs 50/2016, tramite piattaforma telematica, per l’affidamento del servizio di noleggio 

“Full Service” annuale di automezzi per la raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, giusta specifiche 

di cui in premessa, con aggiudicazione nel rispetto del criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 

4, lett. b), D.Lgs. 50/16, per un importo a base di gara pari ad € 100.000,00 + IVA (CIG 9383106007); 
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2. di nominare R.U.P. della procedura l’ing. Gian Pietro De Biaggio, quale direttore generale e legale 

rappresentante della Cisterna Ambiente; 

 

3. di affidare (CIG Z3437969A5) alla IEOPA S.r.l. (p.iva 14288841001), con sede in Roma, l’incarico 

di supporto tecnico giuridico–amministrativo al RUP nelle operazioni di cui alla presente procedura 

di gara, al prezzo a corpo di euro 3.000,00 + IVA; 

 

4. di approvare i seguenti atti di gara: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara; 

• Capitolato d’appalto; 

depositati in atti della Cisterna Ambiente; 

 

5. di dare atto che il presente affidamento comporterà, in aggiunta alla provvista per l’affidamento 

del servizio ed alle attività di supporto giuridico, i seguenti ulteriori impegni di spesa:  

• contributo in favore di ANAC: € 30,00; 

• oneri di pubblicità (in termini di anticipazione): € 807,78; 

 

6. di affidare (CIG Z7A37968E7) in via strumentale alla Eurema S.r.l. (c.f. e p.i. 05623520870) la 

pubblicazione dell’avviso di gara in GURI, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale, al 

prezzo di € 807,78 (onnicomprensivi); 

 

7. di specificare, in riferimento alle spese di cui ai punti precedenti (quotidiani nazionali e locali), che 

ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 248, esse spese, ai 

sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto suddetto “sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”; 

 

8. di specificare che ai sensi dell’art. 216, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. 50/16: “Le spese per 

la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione 

Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione" 

 

9. di affidare (CIG Z1D3796954) in via strumentale alla Net4market–CSAmed S.r.l. (c.f. e p.i. 

02362600344) il servizio di utilizzo della piattaforma telematica per la pubblicazione e gestione della 

procedura di gara, al prezzo di € 1.500,00 + IVA; 

 

10. di specificare che si provvederà tramite i preposti uffici e con l’ausilio del nominato supporto alla 

pubblicazione degli stessi, nelle modalità previste dalla normativa vigente, nel più breve termine; 

 

11. di impegnare ed imputare ogni spesa connessa alla procedura in parola alla voce “Servizi” del 

conto economico del Bilancio di previsione 2022; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58281847
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58281657
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58281766
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12. di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza. 

 

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

trasparente” del sito web aziendale. 

 

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


