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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 370 del 07/10/2022 

 

Oggetto: Affidamento servizio di avvio a recupero dei rifiuti urbani da raccolta differenziata. 

 

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; 

 

Vista la determinazione DG n. 282 del 10/05/2022 di definizione di componenti organizzative e 

responsabilità; 

 

Premesso che nell’ambito del servizio di igiene urbana svolto quale ente strumentale del Comune 

di Cisterna di Latina è prevista l’esecuzione della componente di avvio a recupero dei rifiuti urbani 

da raccolta differenziata, mediante affidamento ad operatore esterno nelle more dell’aggiornamento 

organizzativo aziendale in fase di sviluppo; 

 

che in pendenza di procedimento di risoluzione d’ufficio del prestatore uscente ed in relazione 

all’esigenza di assicurare la continuità del servizio pubblico è stata operata – nel rispetto del principio 

di rotazione richiamato dall’art. n. 36 del DLgs 50/2016 e tenuto conto che il servizio di progetto non 

risulta rinvenibile in ambito MEPA-Consip – consultazione di n. 2 distinti operatori economici di 

prossimità territoriale (a vantaggio dei costi di trasporto delle frazioni), che sono stati 

contestualmente invitati a presentare offerta per il transitorio affidamento (durata mesi quattro) del 

servizio in parola, e più precisamente: 

• Cosmari gestioni ambientali Srl (inoltro PEC prot. U n. 71 del 14/06/2022); 

• Servizi Industriali Srl (inoltro PEC prot. U n. 72 del 14/06/2022); 

 

Dato atto che nel termine previsto dalle lettere di invito è pervenuto alla PEC aziendale il riscontro 

dell’operatore Servizi Industriali Srl, che offre un ribasso del 15,30% sull’importo di euro 119.055,54 

posto a base di consultazione; 

 

che il servizio in parola è definito progettualmente dai seguenti elaborati: 

• ela1_rtg relazione tecnica generale ed illustrativa 

• ela2_ac analisi dei costi 
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• ela3_sco quadro economico  

• ela4_csa capitolato speciale d’appalto  

• ela5_duvri documento di valutazione dei rischi da interferenza  

• tav1 individuazione area su base ortofoto – disposizione attuale campane di raccolta  

 

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; 

 

Rilevato come l’importo a base di consultazione risulti inferiore all’attuale soglia che consente 

l’affidamento diretto dei servizi; 

 

Ritenuta tale possibilità rispondente alle esigenze di efficacia, efficienza e tempestività dell’azione 

amministrativa specifica; 

 

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. …”; 

 

Valutata mediante comparazione con offerte precedenti per commessa analoga (cfr. 4.3.1 Linee 

guida ANAC n. 4) la congruità della richiamata offerta Servizi Industriali Srl; 

 

Acquisito per la prestazione il CIG n. 9439732945; 

 

Dato atto che risultano avviati gli adempimenti amministrativi circa la verifica dei requisiti della Servizi 

Industriali Srl;   

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare all’operatore Servizi Industriali Srl (c.f. e p.i. 02063730598) l’esecuzione del servizio di 

avvio a recupero dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, descritto nel relativo progetto esecutivo 

in premessa richiamato, al prezzo – parte “a corpo” e parte “a misura” – di euro 100.840,04, oltre ad 

IVA; 

 



 

 

 
 

Cisterna Ambiente Azienda Speciale 
04012 Cisterna di Latina (LT) – trav.sa via 1 maggio snc  

cap. soc. € 110.000,00 i.v. – n. R.E.A. 146276 – c.f/p.IVA n. 02106980598 
tel. 06.9693227 – www.cisternambiente.it 

 

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

previsione 2022; 

 

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 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


