
 

 

Determina 65/2020 del 29/09/2020 
 

Determina Dell’Amministratore Unico 
AREA IGIENE URBANA 

 
Oggetto: Proroga affidamento servizio di nolo a caldo di automezzi ed attrezzature per il servizio di 
trasporto c/terzi su piattaforme autorizzate e di compattazione rifiuti sul C.R.C.. 
 
Addi’ 29/09/2019 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 

 
Visto il D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla Legge 55/2019; 

Visti i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici; 

Rilevato che con determina n° 77/2019 del 18/07/2019 è stata avviata una procedura negoziata ai sensi del 

D.lgs. 50/2016 e della Legge 55/2019; 

Tenuto conto dell'esito della procedura negoziata così come riportato nel verbale di gara del 07/08/2019; 

Vista la determina n° 80 del 07/08/2019 di affidamento del servizio alla Società La Quercia Soc. Coop., in 

base alla risultanze dell'esito della procedura negoziata;  

Vista la comunicazione a firma del Responsabile del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Giffoni Valle 

Piana del 24/12/2019 prot. n° 14913; 

Vista le determine n° 40 del 24/04/2020 e n° 54 del 15/06/2020; 

Vista la comunicazione a firma del Responsabile del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Giffoni Valle 
Piana del 29/09/2020 prot. n° 11192; 

Considerato l'emergenza epidemiale da Covid-19 che ha causato notevoli rallentamenti all'attività 

amministrativa dell'Ente,  facendo slittare irrimediabilmente tutte le attività previste, compresa anche la 

predisposizione della gara per l'acquisto e/o noleggio a lungo termine di tutti gli automezzi occorrenti per 

lo svolgimento dei servizi di igiene urbana; 

Ritenuto di poter legittimamente procedere cosi come previsto dalla normativa indicata in oggetto, e per 

non incorrere nella sospensione di un servizio pubblico essenziale ed inderogabile; 

Determino di prorogare, nell'attesa dell'espletamento dell'iter burocratico della gara,  il servizio di nolo a 
caldo di automezzi ed attrezzature per il servizio trasporto c/terzi su piattaforme autorizzate e di 
compattazione rifiuti sul C.R.C.. e di movimentazione cassoni alla Società La Quercia Soc. Coop. fino al 
31/12/2020 agli stessi patti e condizione. 
L'affidamento è effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e della legge 55/2019. 
L'importo dei lavori, sarà imputato sulle risorse del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana, 
fatta salva la facoltà dell’eventuale rivalsa del Comune di Giffoni Valle Piana sul Consorzio di Bacino Sa 2. 
 
Dalla Sede Sociale lì 29/09/2020 

         L’Amministratore Unico 
                         Giovanni Verderese 

 
 


