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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 64/2023 del 08/03/2023 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE “FULL SERVICE” 

DI N. 1 SPAZZATRICE – CIG 9638336E78 – Provvedimento di ammissione/esclusione, ex art. 76, 

comma 2 bis, D.Lgs. 50/16 e Determina di aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, DLgs 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; 

 

Richiamato il budget triennale 2022-2024 approvato con delibera CdA del 28/12/2022; 

 

Premesso che determina a contrarre n. 44 del 08/02/2023 la Cisterna Ambiente ha avviato la 

procedura amministrativa per l’affidamento, con procedura aperta ex art. 60 del DLgs n. 50/2016, 

del servizio di noleggio senza conducente “full service” di n. 1 spazzatrice; 

 

VISTI gli atti di gara; 

 

CONSIDERATO che in data 06/03/2023 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle 

offerte; 

 

DATO ATTO che in data 07/03/2023 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 è stata presentata nei termini una sola offerta: 

1. Ecopolis S.r.l. 

 

APPURATO che la documentazione amministrativa prodotta dal partecipante è risultata essere 

completa e regolare, giusto dettaglio di cui al verbale di gara n. 1 del 07/03/2023; 

 

DATO ATTO che in pari data si è proceduto all’apertura dell’offerta economica e alla redazione della 

graduatoria con conseguente proposta di aggiudicazione in favore della Ecopolis S.r.l.; 

 

VISTO il verbale di gara e consapevole delle relative congruità, in termini sostanziali e valutate altresì 

le componenti dell’offerta aggiudicataria; 

 



 

 

 
 

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 

 

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 Ecopolis suddetta; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto 

 

1. di ammettere alla procedura di gara la Società Ecopolis S.r.l.; 

 

2. di approvare il verbale di gara dal n. 1 del 07/03/2023, ed aggiudicare il servizio di noleggio senza 

conducente “full service” di n. 1 spazzatrice per la durata di due anni in favore della Società 

Ecopolis S.r.l. con sede in Grosseto, Via Giordania n. 82 – 58100, C.F. e P.IVA 01037180534, 

a fronte di quanto proposto in sede di offerta economica e quindi di un ribasso del 3,25% da 

applicare alla base d’asta di euro 110.000,00 + IVA e quindi per un corrispettivo di euro 

106.425,00 + 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 la direzione generale 

della Cisterna Ambiente; 

 

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

previsione; 

 

8. di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. n. 42, comma 5, del DLgs 

50/2016; 

 

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

trasparente” del sito web aziendale.  
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 il direttore generale 

Gian Pietro De Biaggio 

 


