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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 47/2023 del 13/02/2023 

 

Oggetto: Intervento sostituzione motore automezzo Iveco ML100E18K targa DB564WF. 

 

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 non disponendo, allo stato, di un progetto organico e strutturato di gestione degli 

interventi manutentivi del parco automezzi, le esigenze di contingente risoluzione dei guasti vengono 

soddisfatte mediante consultazione di operatori locali aventi capacità professionali ritenute di volta 

in volta maggiormente adeguate in relazione alla tipologia del guasto stesso, nel compatibile rispetto 

del principio di rotazione e tenuto conto della generale tempestività esecutiva indotta dal ricorso ad 

operatori di prossimità, a vantaggio dei tempi di ripristino dei requisiti operativi e funzionali del 

servizio igiene urbana; 

 

che è stato segnalato dall’Ufficio Servizi il perdurante stato di non funzionalità dell’automezzo 

aziendale Iveco ML100E18K, targa DB564WF, da tempo afflitto da ricorrenti guasti al motore e che, 

per tale motivo, si trova al momento non utilizzabile ai fini di esecuzione del servizio igiene urbana; 

 

che ai fini di tempestivo ripristino operativo dello stesso è stata consultata dall’Ufficio Supporto la 

concessionaria locale Iveco Romana Diesel Spa (c.f. 02629770583; p.i. 01091011005), che ha 

rilasciato preventivo di spesa 03/2023 del 03/02/2023, di importo pari ad euro 17.029,26 + IVA, 

comprendente per la sostituzione integrale dell’attuale motore con un motore usato revisionato; 

 

Valutata la convenienza della soluzione proposta, quale alternativa ad un più oneroso acquisto di 

un nuovo automezzo; 

 

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; 
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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 n. Z8339EF8D3; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il preventivo di spesa n. 03/2023 del 03/02/2023 dell’operatore Romana Diesel Spa 

(c.f. 02629770583; p.i. 01091011005), concessionaria Iveco locale, e per l’effetto affidare a detto 

operatore l’esecuzione dell’intervento manutentivo ivi specificato, relativo all’automezzo Iveco 

ML100E18K, targa DB564WF, al prezzo di euro 17.029,26 + IVA, comprendente la sostituzione 

integrale dell’attuale motore con un motore usato revisionato; 

 

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

previsione; 

 

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 

 


