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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 01/2023 del 02/01/2023 

 

Oggetto: Supporto giuridico-legale per attività di gestione procedimenti amministrativi e relativi 

contratti. 

 

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 lo sviluppo dei requisiti organizzativi della Cisterna Ambiente nella prospettiva, in 

particolare, della messa a regime del nuovo servizio igiene urbana nel corso dell’anno 2023, 

secondo il cronoprogramma attuativo formalizzato con nota prot. n. 220 del 21/12/2022, implica la 

gestione di procedimenti amministrativi connessi all’affidamento di interventi strumentali e dei relativi 

contratti ricadenti nel campo di applicazione del DLgs 50/2016; 

 

Dato atto della necessità di acquisire, allo stato organizzativo, una specifica competenza di ordine 

giuridico-legale attualmente non rinvenibile tra le risorse aziendali interne; 

 

Considerato che in virtù di determinazione n. 279 del 02/05/2022 analoga attività di supporto è stata 

svolta con comprovata efficacia dall’avv. Giacomo Mignano (c.f. MGNGCM59B16E472A), libero 

professionista iscritto al n. 449 dell’Albo degli Avvocati di Latina; 

 

Richiamata la natura fiduciaria dell’incarico in parola, in relazione ai possibili effetti diretti sul 

responsabile dei procedimenti amministrativi in caso di non conformità degli stessi; 

 

Tenuto conto altresì della conoscenza dell’organizzazione aziendale maturata dal medesimo 

professionista in sede di pregressa attività di supporto, che verosimilmente riverbera a vantaggio di 

efficacia, efficienza, tempestività ed economicità di risultato; 

 

Negoziato in euro 4.900,00, oltre ad IVA ed accessori, il corrispettivo dell’incarico; 
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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; 

 

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 per la prestazione corrispondente CIG: Z3D395F29A; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare all’avv. Giacomo Mignano (c.f. MGNGCM59B16E472A) l’incarico professionale di 

supporto giuridico-legale al direttore generale (RUP) per la gestione dei procedimenti amministrativi 

connessi all’affidamento di interventi e dei relativi contratti ricadenti nel campo di applicazione del 

DLgs n. 50/2016, al prezzo di euro 4.900,00, oltre ad IVA ed accessori; 

 

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

previsione; 

 

3. di stabilire al 31/12/2023 il termine di scadenza dell’incarico di supporto; 

 

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 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


