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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 278 del 29/04/2022 

 

Oggetto: Estensione transitoria fornitura gasolio per autotrazione nelle more di completamento delle 

procedure di individuazione di un nuovo contraente. 

 

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 l’Azienda è attualmente impegnata nell’esecuzione di servizi pubblici locali in virtù di 

distinti contratti sottoscritti con il Comune di Cisterna di Latina; 

 

che ai fini di assicurare l’efficacia e la continuità di tali servizi necessita per l’Azienda 

l’approvvigionamento di forniture e/o servizi strumentali in dipendenza del contingente assetto 

organizzativo; 

 

che a seguito di comunicazione interna e-mail del 26/04/2022 è risultata sopravvenuta esigenza di 

urgente approvvigionamento della fornitura di carburante per autotrazione; 

 

che dalla conseguente consultazione del sistema MEPA-Consip risulta l’operatività di specifica 

convenzione “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11 – Lotto 5”; 

 

che nelle more di verifica e sviluppo della procedura di accesso ed attivazione della richiamata 

convenzione Consip è stata in ogni caso formalizzata – giusta al prot. n. 34 del 28/04/2022 – 

tempestiva richiesta allo stesso operatore convenzionato ENI Fuel Spa di rilascio di preventivo di 

spesa per l’affidamento diretto bimestrale della fornitura di gasolio per autotrazione; 

 

che per il tempo strettamente necessario al completamento delle predette procedure di 

individuazione del nuovo contraente si rende, tuttavia, inderogabile l’immediato approvvigionamento 

di carburante al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici resi dalla scrivente Azienda 

Speciale; 
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Assunta la contingente disponibilità dell’operatore Censi Petroli Srl (c.f. e p.i. 02577070598), con 

sede in Cisterna di Latina (LT), quale fornitore uscente dello stesso approvvigionamento, ad 

estendere transitoriamente la prestazione di fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

pregresso contratto di appalto; 

 

Richiamato il CIG di pregresso riferimento contrattuale: 818675973E; 

 

DETERMINA 

 

1. Di estendere transitoriamente – nelle more di completamento della procedura di individuazione di 

un nuovo contraente, avviata con nota prot. n. 34 del 28/04/2022 – la durata del pregresso contratto 

di fornitura di carburante per autotrazione degli automezzi della Cisterna Ambiente affidato in virtù 

di pregresse formalità alla Censi Petroli Srl (c.f. e p.i. 02577070598), agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto uscente, per un importo stimato pari ad euro 30.000,00, oltre ad IVA; 

 

2. di stabilire l’imputazione della corrispondente spesa alla voce “Materie prime” del conto economico 

del Bilancio di previsione 2022; 

 

3. di stabilire la compatibile pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


