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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 357 del 26/09/2022 

 

Oggetto: Annullamento d’ufficio determina del Direttore Generale n. 275 del 29/03/2022 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; 

• Lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

• Il Bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del C.d.A. in data 15/04/2022; 

 

Premesso che con determinazione del Direttore Generale n. 275 del 29/03/2022 la Azienda Speciale 

Cisterna Ambiente ha aggiudicato alla One Group S.r.l., C.F. 02625880592, con sede in Cisterna di 

Latina, Via Grotte di Nottola n. 43, il servizio di noleggio a freddo di beni mobili, a seguito 

dell’indizione di una procedura negoziata, preceduta da una apposita indagine di mercato; 

 

che in ragione della suindicata aggiudicazione, in data 0/03/2022 è stato sottoscritto il relativo 

contratto di servizio, di durata pari a nove mesi dalla data di stipula della predetta convezione, per 

un corrispettivo quantificato in €.151.214,04=, oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 

che in data 31/03/2022 sono stati altresì sottoscritti i distinti contratti di locazione senza conducente 

corrispondenti ai mezzi specificatamente forniti a noleggio, segnatamente: 

 Nissan targa FS917JD; 

 Iveco Magirus targa GH794HC; 

 Renault Trucks targa GC382MP; 

 Renault Trucks targa GC383MP; 

 Nissan targa GB456BD; 

 Compattatore scarrabile matr. LE017274; 

 Compattatore scarrabile matr. P100.224.19; 

 

che in ragione di un più compiuto esame da parte degli Uffici, degli atti del suddetto procedimento e 

della conseguente Determina di affidamento n.275, assunta dal Direttore Generale in data 

29/03/2022, sono emerse alcune incongruenze idonee ad incidere sulla legittimità del compiuto 

affidamento; 
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che in particolare la intrapresa verifica ha accertato la non conformità dell’affidamento alle previsioni 

normative che regolano la materia, previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

che in ragione delle accertate criticità, con nota prot. n.40 del 19/06/2021, inoltrata a mezzo PEC 

all’operatore affidatario, è stato comunicato l’avvio del procedimento ai fini dell’eventuale 

annullamento di ufficio, ex art.21-novies della L. n.241/90 e s.m.i. della richiamata Determinazione 

del Direttore Generale n. 275 del 29/03/2022 e conseguentemente dei successivi atti e 

provvedimenti assunti e sottoscritti dall’Azienda Speciale Cisterna Ambiente, in funzione dei quali si 

è proceduto al perfezionamento dell’affidamento ed alla definizione del rapporto convenzionale; 

 

che con nota del 06/06/2022, inoltrata a mezzo PEC in data 30/05/2022, la One Group S.r.l. ha 

controdedotto in merito all’intrapreso procedimento amministrativo, attraverso il proprio legale, 

offrendo il suo apporto partecipativo, evidenziando la legittimità della svolta azione amministrativa; 

 

Rilevato che le considerazioni svolte nelle suindicate o svolto apporto partecipativo non appaiono 

idonee a superare i rilievi operati dall’Azienda Speciale sulla legittimità dell’affidamento in esame; 

 

che tenuto conto dell’importo posto a base dell’affidamento, stimato in €.152.280,00=, l’Azienda 

Speciale del tutto correttamente aveva stabilito di procedere sulla base della procedura prevista 

dall’art.36 del D. Lgs. n.50 del 18.4.2016; 

 

che esaminando gli atti della procedura emerge che non sono state rispettate le disposizioni previste 

dalla suindicata disposizione; 

 

che nella procedura in esame non risulta essere stato rispettato il principio della rotazione degli inviti 

e degli affidamenti, previsto richiamato dall’art.36 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50; 

 

che la One Group S.r.l. risultava tra l’altro, al momento della procedura, l’affidataria uscente dello 

stesso servizio; 

 

Considerato che la giurisprudenza ha stabilito che l’istituto della turnazione negli affidamenti sotto 

soglia, quale è quello in esame, rappresenta il giusto contrappeso alla notevole discrezionalità 

riconosciuta alla Amministrazione nel decidere gli operatori economici con i quali contrarre, 

escludendo che si debba procedere all’invito del gestore uscente, ove non sussistano particolari 

esigenze per le quali sia necessario poter prescindere dall’invito di quest’ultimo; 

 

Rilevato che l’art.36 del D. Lgs. n.50 del 2016 contiene una previsione pro-competitiva che favorisce 

l’ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti ed impone, secondo i limiti della 

proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale si impone 

di “saltare” il successivo affidamento, di modo che non si ritrovi in posizione prioritaria rispetto ad 

altro concorrente; 
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che sulla scorta di tali principi la manifestazione di interesse svolta doveva così prescindere dalla 

One Group S.r.l.; 

 

Rilevato, altresì, che l’espletamento di una preventiva indagine di mercato non può rappresentare 

atto di indizione di una procedura di gara concorsuale aperta, ma una iniziativa meramente 

conoscitiva intesa ad individuare possibili operatori economici da invitare alla successiva procedura 

competitiva negoziata, dalla quale doveva essere escluso il gestore uscente; 

 

Rilevato che l’Ufficio, all’esito della operata manifestazione di interesse, ha affidato direttamente il 

servizio alla One Group S.r.l., unico operatore a rispondere alla indagine di mercato; 

 

che in presenza di una unica risposta alla intrapresa manifestazione di interesse, l’Azienda non ha 

provveduto ad attivare la procedura negoziata prevista dalla richiamata disposizione di legge, 

coinvolgendo altri operatori economici idonei a presentare un’offerta, essendo il valore 

dell’affidamento stimato in €.152.280,00, ovvero superiore a quello di €.139.000,00= previsto per un 

eventuale affidamento diretto; 

 

Non potendosi parimenti ritenere la intrapresa manifestazione di interesse, in quanto meramente 

esplorativa, idonea a sostituire la successiva fase comparativa prevista dalla richiamata disposizione 

di legge; 

 

Rilevato, pertanto, che la Determinazione del D.G. .275 del 29/03/2022 risulta, in ragione delle 

suesposte motivazioni, assunta in violazione delle previsioni contenute negli articoli 30 e 36 del D. 

Lgs. n.50/2016; 

 

che risulta pertanto opportuno procedere al suo ritiro ed alla conseguente risoluzione del rapporto 

convenzionale in essere; 

 

Dato atto, altresì, che sussiste un concreto ed attuale interesse pubblico al disposto ritiro, in 

considerazione della obiettiva necessità di conformare alla legge la procedura di affidamento dei 

contratti pubblici, oltre che ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

professionalità, pubblicità e rotazione di cui al D. Lgs. n.50/2016; 

 

Rilevato che il presente provvedimento scaturisce dalla necessità di conformare alle previsioni 

normative vigenti l’affidamento del servizio, sulla scorta dei suindicati principi e tale esigenza prevale 

sull’interesse dell’operatore economico a dare esecuzione al rapporto convenzionale; 

 

Per tutto quanto sopra esposto ed a conclusione degli adempimenti istruttori; 
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DETERMINA 

 

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

 

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

Determinazione n.275 del 29/03/2022 di affidamento diretto alla One Group S.r.L. del servizio di 

noleggio a freddo di beni mobili, di corrispondente importo pari ad €.151.214,04, oltre IVA; 

 

3. Di disporre il conseguente annullamento del contratto di servizio in data 30/03/2022, con il quale 

si è provveduto a definire l’intrapreso rapporto obbligato; 

 

4. di disporre il conseguente annullamento dei contratti di locazione senza conducente del 

31/03/2022 relativi ai mezzi: 

 Nissan targa FS917JD; 

 Iveco Magirus targa GH794HC; 

 Renault Trucks targa GC382MP; 

 Renault Trucks targa GC383MP; 

 Nissan targa GB456BD; 

 Compattatore scarrabile matr. LE017274; 

 Compattatore scarrabile matr. P100.224.19; 

 

5. Di dare atto che resta salvo il diritto della One Group S.r.l. al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite in costanza del rapporto convenzionale e di quelle 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; 

 

6. 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 

Gian Pietro De Biaggio 

 


