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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 373 del 24/10/2022 

 

Oggetto: Servizio noleggio annuale attrezzatura terna per operatività centro di raccolta. 

 

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 l’attuale organizzazione aziendale concernente l’operatività del centro comunale di 

raccolta prevede l’utilizzo, tra l’altro, di una terna meccanica impiegata nelle operazioni di scarico e 

compattazione delle varie frazioni di rifiuti; 

 

che la specifica terna in attuale dotazione risulta ormai obsoleta e sempre più carente in termini di 

funzionalità e sicurezza d’uso; 

 

che è stata segnalata dalla competente UO “Gestione Tecnico-operativa” la necessità di reperire 

una diversa soluzione sostitutiva, pena il possibile pregiudizio all’operatività del centro di raccolta in 

dipendenza dei fermi attrezzatura connessi ai guasti; 

 

che l’UO “Ufficio Gare e acquisti ha pertanto proceduto alla consultazione urgente di alcuni operatori 

del settore per l’acquisizione di preventivi di spesa relativi ad un servizio di noleggio annuale di una 

attrezzatura terna di caratteristiche similari a quella attualmente in uso, e segnatamente: 

• Califano Carrelli Spa; 

• CGT Spa; 

• Kiloutou Italia Srl; 

• Tassinari A&G Srl; 

 

che detta consultazione ha sortito l’offerta della Tassinari A&G Srl (c.f. e p.i. 02279530592) quale 

più conveniente per la Cisterna Ambiente, per un corrispondente importo del canone mensile pari 

ad euro 1.900,00, oltre ad IVA, e così per un importo complessivo annuale di euro 22.800,00, oltre 

ad IVA; 
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Ritenuta l’opzione del noleggio, in luogo dell’acquisto, quella maggiormente rispondente alle 

esigenze di efficienza, tempestività e flessibilità richieste dalla corrente fase organizzativa aziendale;  

 

Visto l’art. n. 36 del DLgs n. 50/2016 che disciplina l’affidamento di contratti pubblici 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. …”; 

 

Visto ancora il parere MIT n. 764/2020 secondo il quale “… per gli affidamenti di importo inferiore a 

150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto 

l’applicazione dell’affidamento diretto. L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter 

e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di 

mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. 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. …”; 

 

Acquisito corrispondente CIG: Z6F384A39D; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare all’operatore Tassinari A&G Srl (c.f. e p.i. 02279530592) il servizio di noleggio annuale 

a freddo di attrezzatura terna JCB serie 3CX, mod. Compact Plus M, al prezzo di euro 22.800,00, 

oltre ad IVA, giusta proposta rif. 22/01070OV/A23/fdd acquisita agli atti; 

 

2. di stabilire il pagamento del corrispettivo per acconti posticipati a rilascio fattura, previa verifica 

della regolarità della prestazione resa; 

 

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

previsione 2022; 

 

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

 

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

trasparente” del sito web aziendale. 
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 il direttore generale 

Gian Pietro De Biaggio 

 


