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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 386 del 07/11/2022 

 

Oggetto: Acquisto biglietti ferroviari per trasferta visita Ecomondo 2022. 

 

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; 

 

Rilevata l’opportunità di visitare e partecipare alla 25° edizione dell’evento Ecomondo 2022, previsto 

a Rimini dal 8 all’ 11 novembre 2022, quale occasione di informazione e formazione in materia di 

tematiche ambientali ed ecologiche coerenti con il settore di attività prevalente della Cisterna 

Ambiente; 

 

che le unità aziendali coinvolte nella visita risultano in numero di cinque; 

 

che per l’acquisizione dei biglietti ferroviari necessari per l’andata ed il ritorno dall’evento nella 

giornata del 10/11/2022 è stato consultato l’operatore Sordilli Express di Sordilli Raffaele (p.i. 

01243750591), che ha rappresentato una corrispondente spesa di euro 560,21, IVA compresa; 

 

Visto l’art. n. 36 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina l’affidamento di contratti pubblici sotto 

soglia; 

 

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. …”; 

 

Acquisito corrispondente CIG: Z673876B3D; 
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DETERMINA 

 

1. Di stabilire l’acquisto dall’operatore Sordilli Express di Sordilli Raffaele (p.i. 01243750591) dei 

biglietti ferroviari per la visita di n. 5 unità aziendali alla 25° edizione dell’evento Ecomondo 2022, 

previsto a Rimini dal 8 all’ 11 novembre 2022, al prezzo di euro 560,21, comprensivi di diritti di 

agenzia ed IVA; 

 

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 

Gian Pietro De Biaggio 

 


