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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 368 del 03/10/2022 

 

Oggetto: Acquisto diserbante per pulizia marciapiedi e spazi pubblici – Aggiornamento. 

 

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. 354 del 23/09/2022 è stata affidata all’operatore Agriflora 

Srl (c.f. e p.i. 02508540594) la fornitura di diserbante per la pulizia di marciapiedi e spazi pubblici, 

giusto preventivo di spesa n. 95/2022; 

 

Che a seguito di successivo approfondimento tecnico, il prodotto oggetto di fornitura risulta non 

pienamente compatibile con i requisiti richiesti per gli interventi di diserbo in ambiti urbani pubblici; 

 

che è stato pertanto individuato un diverso prodotto avente quale principio attivo l’acido pelargonico, 

derivante da oli vegetali e biodegradabile; 

  

Rilevata, pertanto, l’opportunità di modificare il predetto affidamento, prevedendo il ricorso al 

prodotto fitosanitario diserbante SUNPOWER, al prezzo unitario di euro €/lt. 14,50 + IVA (in tanica 

da 10 lt.), per un corrispondente importo a misura della fornitura pari ad euro 2.900,00; 

 

Richiamato il CIG di riferimento: ZF937E0452; 

 

DETERMINA 

 

1. Di aggiornare l’affidamento ex DG n. 354 del 23/09/2022 all’operatore Agriflora Srl (c.f. e p.i. 

02508540594) e per l’effetto stabilire la fornitura di prodotto fitosanitario diserbante SUNPOWER, al 

prezzo unitario di euro €/lt. 14,50 + IVA, per un corrispondente importo a misura di euro 2.900,00, 

oltre ad IVA; 

 

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

previsione 2022; 
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3. di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. n. 42, comma 5, del DLgs 50/2016; 

 

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

trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 

 il direttore generale 

Gian Pietro De Biaggio 

 


