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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 349 del 21/09/2022 

 

Oggetto: Supporto tecnico per progettazione servizi aggiuntivi dal Piano-programma aziendale. 

 

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 deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale 

n. 41 del 26/08/2021 sono stati approvati dal Comune di Cisterna di Latina gli atti fondamentali di 

cui all’art. n. 114 del DLgs n. 267/2000; 

 

che nell’ambito del Piano programma 2021-2028 risultano proposti dalla Cisterna Ambiente 

componenti prestazionali aggiuntive alle progettualità comunali poste a base dei successivi contratti 

di servizio; 

 

che con nota prot. n. 0042387 del 02-09-2022 lo stesso Comune di Cisterna di Latina ha sollecitato 

la produzione del progetto esecutivo relativo a detti servizi aggiuntivi, entro e non oltre il 15/09/2022 

pena la possibile applicazione di penali; 

 

che con nota prot. n. 0044572 del 15-09-2022 lo stesso Comune di Cisterna di Latina ha concesso, 

su istanza della Cisterna Ambiente, un differimento al 30/09/2022 del suddetto termine di 

presentazione; 

 

Considerato che l’attuale stato organizzativo aziendale in termini di dotazione di risorse e 

competenze in rapporto ai contingenti carichi di lavoro implica, ai fini di rispetto del termine 

assegnato dal Comune, il ricorso ad un supporto esterno per coadiuvare gli uffici in detti 

adempimenti progettuali; 

 

Consultato a tal fine l’ing. Alessandro Angelini (c.f. NGLLSN76T28H501O; p.i. 02321590594), libero 

professionista abilitato con sede in Cisterna di Latina (LT), in possesso di adeguata capacità 

professionale sperimentata in sede di precedenti servizi, nonché di compatibile conoscenza delle 
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caratteristiche organizzative aziendali, a vantaggio di efficienza e tempestività delle attività di 

supporto in relazione alla richiamata scadenza posta dal Comune; 

 

Negoziato – sulla base del DM 17/06/2016 – pari ad euro 2.500,00, oltre ad IVA, il congruo 

corrispettivo (50 h x €/h 50,00) del servizio di supporto tecnico; 

 

Dato atto 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; 

 

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 corrispondente CIG: ZC937D615F; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare all’ing. Alessandro Angelini (c.f. NGLLSN76T28H501O; p.i. 02321590594), libero 

professionista abilitato con sede in Cisterna di Latina (LT), l’esecuzione del servizio di supporto 

tecnico per la progettazione dei servizi aggiuntivi proposti dalla Cisterna Ambiente in sede di atti 

fondamentali approvati con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 

comunale n. 41 del 26/08/2021; 

 

2. di stabilire pari ad euro 2.500,00, oltre ad IVA ed oneri Inarcassa, il corrispettivo del predetto 

servizio; 

 

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

previsione 2022; 

 

4. di sottoporre il presente atto alla firma dell’operatore ing. Alessandro Angelini (c.f. 

NGLLSN76T28H501O; p.i. 02321590594), per accettazione del presente incarico, avente in ogni 

caso natura libero-professionale non subordinata; 
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5. di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. n. 42, comma 5, del DLgs 50/2016; 

 

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

trasparente” del sito web aziendale. 

 

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


