
 

 

Determina 22/2021 del 20/04/2021 
 

Determina Dell’Amministratore Unico 
AREA IGIENE URBANA 

 
Oggetto: Avvio di procedura negoziata per affidamento diretto in deroga all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
cosi come modificato dalla Legge 120/2020 Titolo 1 Capo 1 Art. 1 Comma 2,  previa acquisizione di 
preventivi da diversi operatori nel settore, per: 
A) servizio di nolo a freddo di Autocarro tipo Scarrabile per trasporto e movimentazione cassoni per il 
servizio di igiene urbana; 
B) acquisto di n° 5 cassoni scarrabili, n° 1 cassone con caricatore e n° 1 compattatore scarrabile 
monopala per il servizio di igiene urbana e gestione centro di raccolta comunale; 
 
Addi’ 20/04/2021 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Rilevato che: 

 con D.C.C. n° 18 del 28/03/2019, il Comune di Giffoni Valle Piana, ha affidato il servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani alla Società in-house Azienda Del Cittadino 
Multiservice S.r.l.; 

 che la società, non possedendo le attrezzature e i macchinari necessari per la gestione del 
servizio e del centro di raccolta comunale, è costretta a ricorrere al nolo a caldo delle 
attrezzature e degli automezzi su indicati; 

 
Considerato che: 

 Il servizio su citato, viene svolto dalla società C.D.M. Trasporti e Servizi Soc.Coop. mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 fino al 19/04/2021 così come da 
determina n° 05 del 19/01/2021; 

 con determina n° 16/2021 in data 16/03/2021 è stata avviata una procedura per l'affidamento 
del servizio di nolo a caldo di attrezzature e macchinari; 

 da determina n° 21/2021 del 20/04/2021 la procedura è stata annullata perchè le offerte 
pervenute non erano in linea con i prezzi di mercato e giudicati troppo onerosi per la società; 

 
Visto  quanto sopra, effettuata una verifica dei prezzi di acquisto delle attrezzature e dell'automezzo, si 
è giunti alla conclusione di effettuare un investimento per l'acquisto dei cassoni scarrabili e del cassone 
compattatore, usufruendo della possibilità di accedere al credito d'imposta per gli investimenti al sud,  
cumulabile anche con la misura 4.0 e di procedere al nolo a freddo dell'autocarro tipo scarrabile.  
Il prezzo di acquisto totale dei beni di cui al punto B dell'oggetto, in base alle ricerche di mercato sono 
pari a circa € 120.000,00 oltre i.v.a. come per legge. Tale importo verrà messo a base d'asta nella 
procedura negoziata.     
  
Ritenuto di poter legittimamente procedere;  

Determino: di avviare le procedure specificate in oggetto così come previsto dalla normativa vigente. 

L'importo dell'affidamento, sarà imputato sulle risorse del contratto del servizio di igiene urbana 

 
Dalla Sede Sociale lì 20/04/2021 
 
 
             L’Amministratore Unico 

              Giovanni Verderese 


