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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 347 del 19/09/2022 

 

Oggetto: Risoluzione d’ufficio determina DG n. 270 del 19/03/2022 e dei conseguenti atti della 

relativa procedura di affidamento. 

 

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 con determinazione DG n. 270 del 19/03/2022 è stato aggiudicato alla Ecopolis Srl 

(c.f. e p.i. n. 01037180534) il servizio di noleggio senza conducente “full service” di n. 2 spazzatrici 

stradali; 

 

che in data 21/03/2022 risulta sottoscritto il corrispondente contratto di servizio, a definire una durata 

dello stesso pari ad anni due ed un corrispettivo stimato pari ad euro 199.200,00, oltre IVA; 

 

che all’esito di un più compiuto esame della richiamata determinazione DG n. 270 del 19/03/2022 

sono emerse talune incongruenze denotanti possibili forme di illegittimità, riconducibili in particolare 

a: 

a) affidamento diretto ex art. n. 36, comma 2, lett. a), di importo superiore alla soglia per la quale 

ne è consentita la possibilità; 

b) mancata esecuzione della determina DG n. 252 del 31/01/2022 a contrarre l’affidamento del 

servizio in parola mediante procedura negoziata ex art. n. 36, comma 2, lett. b); 

c) mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti prescritto dall’art. n. 36 

dello stesso DLgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Che con nota Prot. U n. 39 del 19/05/2022, inoltrata via PEC all’operatore affidatario, è stato 

comunicato l’avvio del procedimento ai fini dell’eventuale annullamento d’ufficio, ex art. n. 21-nonies 

della stessa legge n. 241/1990 e s.m.i., della stessa determina DG n. 270 del 29/03/2022 e, 

conseguentemente, delle successive formalità di perfezionamento contrattuale; 

 

che non risultano pervenute controdeduzioni di competenza dell’operatore affidatario; 
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Considerato nel merito che: 

• in relazione all’importo a base di affidamento, stimato pari ad euro 200.640,00, l’Azienda speciale 

aveva correttamente determinato a contrarre mediante procedura ex art. n. 36, comma 2, lett. b) 

del DLgs n. 50/2016 (rif. determinazione DG n. 252 del 31/01/2022); 

• dalla stessa DG n. 270 del 19/03/2022 si evince che: 

a) alla conseguente RdO MEPA n. 2965137 sono stati invitati n. 3 operatori – tra i quali la stessa 

Ecopolis Srl (c.f. e p.i. n. 01037180534) – agli esiti di previo avviso per manifestazione di 

interesse, pubblicato sul sito web aziendale; 

b) che detta procedura non risulta aver sortito presentazioni di offerta da parte degli invitati; 

c) che l’Azienda ha così ritenuto di determinarsi a contrarre, giusta determina DG n. 269 del 

15/03/2022 con la ditta Ecopolis Srl a mezzo di trattativa diretta n. 2065472 su MEPA, 

riconducendo tale scelta all’ipotesi contemplata dall’art. 63, comma 2, lett. a), del dLgs 

50/2016; 

• l’affidamento è così stato direttamente all’operatore Ecopolis Srl, ai sensi dell’art. n. 36, comma 

2, lett. a) del DLgs 50/2016, senza coinvolgimento di ulteriori operatori, per un importo di euro 

199.200,00, oltre ad IVA, ovvero superiore all’importo di euro 139.000,00 fissato dalla legge 

quale soglia limite per l’affidamento diretto; 

• l’operatore Ecopolis Srl (c.f. e p.i. n. 01037180534), invitato a presentare offerta, risultava 

essere, tra l’altro, prestatore uscente dello stesso servizio in virtù di pregresso affidamento; 

• la pur intervenuta pubblicazione di un avviso ricognitivo del mercato, finalizzato alla preliminare 

individuazione di operatori interessati all’affidamento, non può ritenersi integrante le fattispecie 

di procedura aperta ex art. n. 60 del DLgs 50/2016, né ristretta ex art. n. 61 di quest’ultimo, 

rispetto alle quali non si rinvengono, d’altro canto, specifiche determinazioni a contrarre; 

 

che la determinazione DG n. 270 del 29/03/2022 risulta pertanto adottata in violazione, in particolare, 

degli artt. 30 e 36 del DLgs n. 50/2016, nonché della richiamata determinazione a contrarre n. DG 

n. 252 del 31/01/2022; 

 

che il combinato disposto degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 rende, per tale 

motivo, la determina DG n. 270 del 19/03/2022 annullabile; 

 

che è possibile parimenti ritenere sussistente l’interesse pubblico all’annullamento, in ragione 

dell’esigenza di conformare a legge le procedure di affidamento dei contratti pubblici, con particolare 

riferimento ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, di cui all’art. 30 del DLgs 50/2016;  

 

che d’altro canto il servizio in esecuzione assume natura primaria ed essenziale per la tutela della 

salute pubblica e non risulta possibile procedere alla relativa interruzione; 

 

che l’operatore affidatario Ecopolis Srl (c.f. e p.i. n. 01037180534) risulta operante con regolarità ed 

efficacia secondo le condizioni del contratto in data 21/03/2022; 
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che in virtù di distinte formalità di questa Azienda Speciale risulta in corso procedura aperta per 

l’affidamento dello stesso servizio, di durata annuale; 

 

Per tutto quanto sopra esposto 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di stabilire ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. l’annullamento d’ufficio della 

determinazione DG n. 270 del 19/03/2022, di affidamento diretto alla Ecopolis Srl (c.f. e p.i. n. 

01037180534) del servizio di noleggio senza conducente “full service” di n. spazzatrici stradali, per 

un importo di euro 199.200,00, oltre ad IVA; 

 

3. di dare atto della conseguente nullità del successivo contratto di servizio in data 21/03/2022; 

 

4. di dare atto che resta salvo il riconoscimento all’operatore Ecopolis Srl (c.f. e p.i. n. 01037180534) 

delle prestazioni regolarmente eseguite e che andrà ancora ad eseguire, stante la natura primaria 

ed essenziale del servizio per la tutela della salute pubblica, nel tempo necessario per procedere ad 

un nuovo affidamento del servizio; 

 

5. di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. n. 42, comma 5, del DLgs 50/2016; 

 

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

trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 

 il direttore generale 

Gian Pietro De Biaggio 

 


