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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 380 del 28/10/2022 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZI PER SERVIZI DI IGIENE 

URBANA - CIG 9416039930 – Provvedimento di ammissione/esclusione, ex art. 76, comma 2 bis, 

D.Lgs. 50/16 e Determina di aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16. 

 

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 determina a contrarre n. 352/22 del 22.09.2022 è stato dato avvio alla 

procedura di affidamento in oggetto; 

 

VISTI gli atti di gara; 

 

CONSIDERATO che in data 12/10/2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle 

offerte; 

 

DATO ATTO che in data 13/10/2022, successivamente alla scadenza del termine suddetto, si è 

tenuta la prima seduta pubblica di gara per la verifica della documentazione amministrativa inoltrata 

tramite la piattaforma telematica ed è stato constato che sono state presentate – nei termini – due 

offerte: 

1. Ecogest S.p.A. 

2. One Group S.r.l. 

 

APPURATO CHE la documentazione amministrativa prodotta da entrambi i partecipanti è risultata 

essere completa e regolare, giusto dettaglio di cui al verbale di gara n. 1 del 13/10/2022 

 

DATO ATTO che in pari data si è proceduto all’apertura delle offerte economiche e alla redazione 

della graduatoria con conseguente proposta di aggiudicazione in favore della Società One Group 

S.r.l.; 
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VISTO il verbale di gara e consapevole delle relative, sostanziali, congruità, anche in comparazione 

con precedenti analoghi affidamenti, e valutate altresì le componenti dell’offerta aggiudicataria; 

 

CONSIDERATO che tutte le prerogative di legge (art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16) sono sussistenti 

e che la ragione di idoneità e convenienza (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/16) può ravvisarsi 

nell’offerta individuata quale aggiudicataria del servizio; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione in favore della Società One Group S.r.l. 

suddetta; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/16. 

DETERMINA 

 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto 

1. di ammettere alla procedura di gara la Società Ecogest S.p.A. e la Società One Group S.r.l.; 

2. di approvare il verbale di gara dal n. 1 del 13/10/2022, ed aggiudicare il servizio di noleggio 

automezzi per servizi di igiene urbana – CIG 9416039930 per la durata di un anno in favore della 

Società One Group S.r.l. con sede in Cisterna di Latina (LT), Via Grotte di Nottola n. 43, C.F. e 

P.IVA 02625880592, a fronte di quanto proposto in sede di offerta economica e quindi di un 

ribasso del 8,23% da applicare alla base d’asta di euro 204.000,00 + IVA e quindi per un 

corrispettivo di euro 187.210,80 + IVA; 

3. di procedere con l’inoltro delle comunicazioni, ex art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16 nelle 

modalità di cui all’art. 76, comma 6, D.Lgs. 50/16; 

4. di dare corso, salvo la verifica dei requisiti autodichiarati, alla stipula del contratto; 

5. di comunicare il presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, nelle modalità 

di legge; 

6. di precisare che gli atti e i documenti di gara sono disponibili presso l’Ufficio del Direttore 

Generale di Cisterna Ambiente; 

7. di dare mandato agli uffici circa l’adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al caso di 

specie; 

8. di imputare ogni connessa spesa alla voce “Servizi” del conto economico del Bilancio di 

previsione; 

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

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

trasparente” del sito web aziendale. 

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


