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Determina n. 26 /2019 del 12 novembre 2019 
 

Oggetto: Fornitura urgente GASOLIO da riscaldamento litri 5000. CIG ZE52A98D4F. Determinazione 
a contrarre con effettuazione ordine diretto acquisto MEPA in adesione e Convenzione Lotto 12 per 
Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto 

 

IL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI STATO 
 

- Premesso che il riscaldamento della Sede dell’Archivio di Stato di Trieste è assicurato da un 
impianto con caldaia a gasolio la cui manutenzione e conduzione è affidata alla Chiurlo Tec srl; 

- Premesso altresì che a seguito delle normali visite di controllo all’impianto è stato riscontrato 
dall’incaricato della suddetta Società un livello di cm. 50 nel serbatoio del gasolio in data 
7/10/2019, livello che assicura la prosecuzione del riscaldamento per una quantità di giorni 
limitata; 

- Considerato che nell’immobile Sede dell’Archivio di Stato di Trieste è ubicata altresì la 
Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia e la Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica, e che la mancanza di riscaldamento al palazzo comporterebbe serio nocumento 
all’attività di tutte le predette istituzioni, e che inoltre le prestazioni aventi la natura di servizio 
pubblico, se interrotte, possono generare le gravi conseguenze di cui all’art. 340 del Codice penale; 

- Considerato che l’approvvigionamento – indispensabile per quanto sopra evidenziato – del gasolio 
di riscaldamento è presente sul MEPA la specifica Convenzione Lotto 12 per trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia e Veneto; 

- Ritenuto che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto è contraddistinto dal seguente CIG 
ZE52A98D4F 

- Vista la disponibilità di fondi nei capitoli relativi al funzionamento dell’ufficio; 
 

DETERMINA 
 

di impegnare la preventivata somma di € 5.000,00 in uno dei capitoli relativi al funzionamento 

dell’Ufficio per l’effettuazione dell’ODA MEPA n. 5216360 in adesione alla Convenzione lotto 

12 per Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto a AF Petroli Srl (in RTI). 

 

IL DIRETTORE 
Antonietta Colombatti 
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