
                                         

 
  

  

                                                           

 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

Det. Dirigenziale n. 156/DG/2019 

 
Data: 12/06/2019 

 
CIG: ZB72607955 

 
 

OGGETTO: Sostituzione contraente per contratto N° 252_S_18 del 29_11_2018. 
 

 

PREMESSO che: 

• Con determina dirigenziale di Co.Svi.G. n. 311/DG/2018 del 29/11/2018, è stata 

aggiudicata la fornitura novennale di carte carburante all’operatore economico API – 

ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A., con sede legale in Roma e C.F. 00441670585, per 

un importo totale presunto pari ad € 39.999,00, oltre IVA se dovuta per legge. 

• In data 29/11/2018 è stato perfezionato il contratto in oggetto. 

• In data 07/03/2019, il suddetto operatore economico ha comunicato la fusione per 

incorporazione di API – ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A., con sede legale in Via 

Salaria 1322, 00138 Roma e C.F. 00441670585, in ITALIANA PETROLI S.P.A., con sede 

legale in Via Salaria 1322, 00138 Roma e C.F. 00051570893. 

• l’operatore economico ITALIANA PETROLI S.P.A. si è dichiarato disponibile a proseguire le 

prestazioni relative al contratto in oggetto 

VISTO quanto sopra, si rende necessaria la sostituzione del contraente, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lettera d), punto 2), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ATTESO che: 

• Le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto (salvo 

l’aggiornamento normativo sulla fatturazione e sul trattamento dei dati personali);  

• Gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità 

tecnica e la regolarità generale della procedura. 

 

 
Il Sottoscritto Sergio Chiacchella, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Procura 
notarile del 27/01/2017, e di RUP, 

 
 
 

DETERMINA 



                                         

 
  

  

                                                           

 

• La sostituzione del contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. da API – ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A., con sede legale in Via 

Salaria, 1322, 00138 Roma e Codice Fiscale n. 00441670585, a ITALIANA PETROLI S.P.A., 

con sede legale in Via Salaria, 1322, 00138 Roma e Codice Fiscale n. 00051570893, ferme 

restando le condizioni del contratto originario. 

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 

procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 14/06/2019.  

 

 
 Firma del Dirigente Responsabile 

 (Sergio Chiacchella) 
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