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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  75  DELLA  SEDUTA   DEL 24/03/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo  alle ore 10,55  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 3305 del 18.03.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1087 
 

 

  

OGGETTO:  Acquisto gasolio agricolo per mezzi meccanici consortili – anno 2016      

- gara deserta.  

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1087/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

 

PREMESSO: 

 

- che il Consorzio, deve procedere, nel corso dell’anno 2016, all’acquisto di 

gasolio agricolo per il funzionamento dei mezzi meccanici, motobarche e motopompe di 

proprietà; 

 

- che è stato disposto di procedere all’acquisto di gasolio agricolo per l’anno 

2016, previo espletamento di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai 

sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. e del vigente 

Regolamento consorziale per le acquisizioni in economia, secondo il criterio del prezzo 

più basso in conformità all’art. 82 del D.lgs. anzidetto; 

 

- che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con note prott. nn. 596, 600, 

603, 606, 609, 611, 615, 616, 617, 619 e 620 del 19/01/2016, ha invitato le sottoelencate 

ditte a presentare entro le ore 13:00 (tredici) del giorno 15/02/2016, l’offerta economica 

e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara stessa (secondo le 

specifiche riportate nella lettera d’invito): 

 

Q8 QUASER SRL Roma 

TURRIZIANI PETROLI SRL Frosinone (FR) 

PETROLSIP SRL Roma 

UNISPAD PETROLI SPA Aprilia (LT) 

CENSI PETROLI SRL Cisterna di Latina (LT) 

G&G TRASPORTI SRL Marino (RM) 

ROSSETTI SPA Roma 

NATALIZIA PETROLI SRL Valmontone (RM) 

PETROL FUEL SPA Latina (LT) 

A.D.C. PETROLI SRL Latina (LT) 

 

- che le offerte dovevano pervenire entro le ore 13:00 del 15/02/2016 e che 

entro tale termine non è pervenuta alcuna offerta a questo Consorzio per la gara in 

oggetto; 

 

RITENUTO, pertanto, doveroso dichiarare la gara medesima deserta; 

 

DATO ATTO che, nel caso in cui una gara vada deserta, il CIG attribuito 

viene annullato e pertanto ne viene richiesto un altro con le nuove modalità di gara;  

 

  VISTO il vigente Statuto Consortile; 
 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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Segue deliberazione 1087/C.E. 

 

 

 DI prendere atto che entro il termine delle ore 13,00 del giorno 15/02/2016, 

previsto nella lettera di invito per l’acquisto di gasolio agricolo per l’anno 2016 – CIG 

6528758589, non è pervenuta alcuna offerta e che, pertanto, la gara in argomento è 

considerata deserta; 

 

  DI confermare per la nuova procedura l’ing. Luca Gabriele Responsabile del 

Procedimento; 

 

              DI autorizzare l’ing. Luca Gabriele, in qualità di Responsabile del 

procedimento, ad avviare una nuova procedura per l’acquisto di gasolio agricolo  
         

             LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
       

                           F.TO   IL PRESIDENTE  

                                                                        (Carlo CROCETTI) 

    F.TO    IL SEGRETARIO  

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


