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Decreto del Segretario Direttore n. 47 del 30/01/2020    
 
Oggetto: Proroga affidamento fornitura carburanti per i mezzi in dotazione al Centro Servizi per 
l’anno 2020 – CIG: Z902BD1361. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso: 

• che con decreto n. 353 del 28/10/2016 si procedeva a contrarre in economia tramite 
affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a), dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, la 
fornitura dei carburanti necessari per i mezzi in dotazione al Centro Servizi, per il triennio 
2017/2019; 

• che con decreto n. 397 del 14/11/2016 veniva affidato la fornitura dei carburanti necessari 
per i mezzi in dotazione al Centro Servizi per il triennio 2017/2019 alla ditta Costantin S.P.A. 
con sede legale in Borgo Veneto (PD), loc. Santa Margherita d’Adige, titolare dei maggiori 
punti di rifornimento di carburanti vicini all’Ente; 

 
ritenuto opportuno chiedere alla ditta attualmente fornitrice del servizio di cui all’oggetto 
disponibilità a voler fornire lo stesso, anche per tutto l’anno 2020, alle stesse condizioni 
tecnico/economiche in essere; 
 
vista la nota della ditta Costantin S.P.A. con sede legale in Borgo Veneto (PD), loc. Santa 
Margherita d’Adige datata 31/12/2019 e assunta al nostro prot. n. 2037/2019, dove la stessa 
conferma la piena disponibilità alla fornitura del servizio di cui sopra per l’anno 2020, alle stesse 
condizioni tecnico/economiche in essere; 
 
acquisito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice identificativo di gara (CIG) 
n. Z902BD1361 per l’anno 2020; 
 
visti: 

•  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

•    l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013;  

• il “Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture” come da ultimo 
modificato con deliberazione n. 18 del 24/04/2013;  

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi: 
 

decreta 
 
1) di prorogare la fornitura di carburanti per i mezzi in dotazione al Centro Servizi per l’anno 

2020 alla ditta Costantin S.P.A. con sede legale in Borgo Veneto (PD), loc. Santa Margherita 
d’Adige, via Canareggio n. 1823/1 alle condizioni tecnico/economiche in essere; 
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2) di assicurare che la spesa di presumibili € 1.500,00 troverà la necessaria copertura nel conto 

“Carburanti e lubrificanti” del Bilancio previsionale 2020; 
 
3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 

 
 
 
 

La Responsabile dell’istruttoria                              Il Segretario Direttore 
             Lisa Piccolo                    dottor Mauro Badiale 
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