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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 65/2023 del 08/03/2023 

 

Oggetto: Determina a contrarre per nuovo affidamento con procedura aperta del servizio di 

svuotamento delle campane per la raccolta selettiva di carta (CER 20.01.02), Plastica (CER 

15.01.02) e Imballaggi misti (CER 15.01.06) e altri servizi di gestione rifiuti - CIG 9700478FAB, 

nomina del RUP, approvazione atti di gara e adempimenti conseguenti, proroga tecnica del servizio. 

 

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; 

 

Premesso che il servizio di igiene urbana in fase di esecuzione implica l’esecuzione, tra l’altro della 

componente costituita dall’avvio a recupero dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, giusto progetto 

costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica 

• Analisi Costi 

• Capitolato d’appalto 

• DUVRI documento di valutazione dei rischi da interferenza 

 

che l’attuale esecuzione della componente sopra descritta risulta in virtù di pregresso affidamento 

all’operatore Servizi Industriali Srl (c.f. e p.i. 02063730598), giusta determinazione DG n. n. 370 del 

07/10/2022, nonché in scadenza contrattuale 

 

che risulta, pertanto, necessario procedere ad un nuovo affidamento ad operatore esterno, con 

ricorso a procedura di evidenza pubblica ex DLgs n. 50/2016; 

 

che l’importo del nuovo affidamento, per la durata di dodici mesi, risulta stimato pari ad € 208.370,42 

+ IVA, giusta seguente dettaglio: 

- prestazioni a corpo: € 78.700,73 + IVA  

- prestazioni a misura: € 197.710,31 + IVA 

- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (cfr. DUVRI): € 790,00 

- ricavi CONAI stimati a corpo che saranno fatturati dall’appaltatore (detratti quindi nel calcolo 

suddetto): € 68.830,62 
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che l’affidamento in oggetto rientra – in parte – nel novero degli affidamenti “a corpo”, ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lett. ddddd), D.Lgs. 50/16: «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si 

riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto ed – in parte – 

nel novero degli affidamenti “a misura”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. eeeee), D.Lgs. 50/16: 

«appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di 

misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto; 

 

Appurato che si darà luogo a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, tramite piattaforma 

telematica; 

 

che l'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/16) - né funzionali [art. 3, 

comma 1, lett. qq), D.Lgs. 50/2016], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. ggggg), D.Lgs. 50/16] - 

non sembra ragionevolmente potersi rispettare, ravvisata nell'unicità della prestazione la “ragion 

d’essere” della medesima; 

 

che il servizio sarà affidato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b) D.Lgs. 50/2016, ravvisate le caratteristiche standardizzate del servizio de quo, richiedendo 

quindi un unico ribasso da applicare sia all’importo “a corpo”, sia agli importi “a misura”; 

 

Ritenuto di applicare le norme richiamate nelle regole di gara, salve le eterointegrazioni di legge; 

 

che non saranno ammesse offerte alla pari o a svantaggio dell’Ente rispetto alle basi d’asta indicate 

negli atti di gara; 

 

che l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente, 

poste le verifiche di congruità e quelle ordinarie di legge; 

 

che ove dovesse scaturire parità si procederà tramite sorteggio; 

 

Richiamato il disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per il quale necessita nominare il 

Responsabile del Procedimento (RUP) della procedura; 

 

Considerato che il direttore generale, ing. Gian Pietro De Biaggio, può ritenere propria la veste 

giuridica di RUP, risulta essere in possesso dei requisiti di legge ed ha provveduto alla redazione 

delle bozze degli atti di gara; 

 

Vista la determinazione DG n. 25 del 16/01/2023 di affidamento in favore dell’Avv. Mariella Rotondo 

(c.f. RTNMLL85E45C034J; p.i. 02786000600) dell’incarico professionale di supporto giuridico-

tecnico per la predisposizione di bandi di gara ed utilizzo di piattaforme telematiche, ove prescritte, 

in relazione alle esigenze di approvvigionamenti strumentali alla messa a regime del nuovo servizio 

igiene urbana; 
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Dato atto che è possibile procedere all’approvazione degli atti di gara e provvedere, previ affidamenti 

strumentali, alla pubblicazione degli stessi sulla piattaforma telematica di pertinenza nonché nelle 

modalità previste dalla normativa vigente,  

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente. 

 

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; 

 

Dato atto che vi è la necessità di continuare a garantire il regolare svolgimento del servizio fino alla 

conclusione delle operazioni di gara e quindi alla stipula del nuovo contratto di affidamento; 

 

Considerato che l’istituto della proroga tecnica persegue l’interesse pubblico e non viòla la par 

condicio competitorum degli operatori del settore indistintamente considerati; 

 

Richiamato l’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 11 prevede che la 

durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per gli affidamenti in corso di 

esecuzione, precisando che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel 

periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel pregresso 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni; 

 

Rilevato che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 

16.10.11 ha evidenziato che la “proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e 

di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. 

La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell’azione 

amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti 

dall’Amministrazione vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del 

reperimento di un nuovo contraente”, ancorché – essa proroga – sia istituto di carattere eccezionale 

e, quindi, meramente residuale; 

 

Dato atto che l’ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A31 in tema di tracciabilità 

dei flussi) ha precisato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia 

concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente 

affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 

soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità restano in vigore i CIG originari che 

devono essere riportati in fattura; 

 



 

 

 
 

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 

 

Visto l’art. n. 2 del contratto di servizio corrente con l’operatore Servizi Industriali Srl che obbliga 

l’operatore a proseguire nell’esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni nelle more 

di completamento delle procedure per l’individuazione del nuovo prestatore. 

 

Posto quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, all’avvio di procedura aperta ex art. 60 dello 

stesso DLgs 50/2016, tramite piattaforma telematica, per l’affidamento del servizio di svuotamento 

delle campane per la raccolta selettiva di carta (CER 20.01.02), Plastica (CER 15.01.02) e Imballaggi 

misti (CER 15.01.06) e altri servizi di gestione rifiuti, giusta specifiche di cui in premessa, con 

aggiudicazione nel rispetto del criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016, 

per un importo a base di gara pari ad € 208.370,42 + IVA (CIG 9700478FAB), la cui provvista è 

garantita da fondi di bilancio dell’Ente; 

 

2. di nominare R.U.P. della procedura l’ing. Gian Pietro De Biaggio, quale direttore generale e legale 

rappresentante della Cisterna Ambiente; 

 

3. di approvare i seguenti atti di gara: 

• Disciplinare di gara; 

• Relazione tecnica 

• Analisi Costi 

• Capitolato d’appalto 

• DUVRI documento di valutazione dei rischi da interferenza 

depositati in atti della Cisterna Ambiente; 

 

4. di dare atto che il presente affidamento comporterà, in aggiunta alla provvista per l’affidamento 

del servizio, i seguenti ulteriori impegni di spesa:  

• contributo in favore di ANAC: € 225,00; 

• oneri di pubblicità (in termini di anticipazione): € 1204,28 (onnicomprensivi); 

 

5. di affidare (CIG Z863A468EB) in via strumentale alla Eurema S.r.l. (c.f. e p.i. 05623520870) la 

pubblicazione dell’avviso di gara in GURI, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, 

al prezzo di € 1204,28 (onnicomprensivi); 

 

6. di specificare, in riferimento alle spese di cui ai punti precedenti (quotidiani nazionali e locali), 

che ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 248, esse 

spese, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto suddetto “sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”; 
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7. di specificare che ai sensi dell’art. 216, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. 50/16: “Le spese 

per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 

Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione"; 

 

8. di specificare che si provvederà tramite i preposti uffici e con l’ausilio del nominato supporto alla 

pubblicazione degli stessi, nelle modalità previste dalla normativa vigente, nel più breve termine; 

 

9. di impegnare ed imputare ogni spesa connessa alla procedura in parola alla voce “Servizi” del 

conto economico del Bilancio di previsione; 

 

10. Di prorogare la scadenza del contratto corrente con la Servizi Industriali Srl (c.f. e p.i. 02063730598) 

per l’esecuzione dell’analogo servizio di avvio a recupero dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, 

06) e altri servizi di gestione rifiuti stipulato in data 14/11/2023 sino alla definizione della nuova 

procedura di gara avviata con il presente atto e quindi presumibilmente sino al 30/04/2023; 

 

11. Di precisare che la spesa connessa a detta proroga è garantita dai fondi di bilancio della Cisterna 

Ambiente; 

 

12. di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. n. 42, comma 5, del DLgs 50/2016; 

 

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

trasparente” del sito web aziendale. 

 

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


