
 

 

 
 

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 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 19/2023 del 13/01/2023 

 

Oggetto: Manutenzione piattaforma WMS per gestione FIR. 

 

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 per la gestione informatica dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) risulta in uso 

aziendale il sistema WMS della Greenext Technologies Spa (c.f. e p.i. 12557570012); 

 

che detto sistema risulta in opera da vari anni presso l’azienda e la relativa praticabilità risulta ormai 

consolidata tra gli addetti al relativo utilizzo e che un eventuale cambiamento di detto strumento di 

gestione FIR comporterebbe, tra l’altro, oneri di sperimentazione tecnica ed aggiornamento 

formativo degli addetti; 

 

che si ritiene pertanto rispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità assicurare 

l’operatività del sistema anche per l’annualità 2023; 

 

Visto il corrispondente preventivo Greenext Technologies n. 861/2022, acquisito via PEC, di importo 

pari ad euro 2.252,00, oltre ad IVA, anche comprendente il servizio di cloud e assistenza tecnica; 

 

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

soglia; 

 

Acquisito corrispondente CIG: Z8C398127C; 

 

DETERMINA 

 

1. Di estendere all’annualità 2023 il servizio in abbonamento con Greenext Technologies Spa (c.f. e 

p.i. 12557570012) del sistema software WMS per la gestione informatica dei formulari di 

identificazione rifiuti (FIR), al prezzo di euro 2.252,00, oltre ad IVA; 
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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 

 


