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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. 1088 
 

 

  

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

–  Avvio nuova procedura.  

 

 
 

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 1088/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO che: 

 

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

agricolo;  

 

-   con deliberazione n. 1026/CE del 1/12/2015 è stata impegnata la somma di € 

150.000,00 per l’acquisto di gasolio agricolo per l’anno 2016; 

 

-   è stata effettuata una procedura di gara per l’acquisto di gasolio agricolo per un 

importo di circa 90.000,00; 

 

-   alla suddetta procedura sono state invitate n. 10 Ditte;  

 

-   nessuna delle ditte invitate ha presentato un’offerta economica; 

 

-   con deliberazione n. 1087/C.E. del 24/03/2016 la suddetta procedura è stata 

dichiarata deserta;  

 

CONSIDERATO che: 

 

-   il gasolio in oggetto è necessario per il funzionamento dei mezzi meccanici di 

proprietà consortile, al fine di garantire le attività tecniche istituzionali di 

manutenzione del reticolo idrografico; 

 

-   per lo svolgimento delle suddette attività è necessario procedere, quindi, 

all’acquisto di gasolio agricolo al fine di non causare il fermo dei mezzi 

meccanici per consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali 

dell’Ente; 

 

-   ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del Codice dei contratti e dall’art. 330 

del relativo Regolamento di esecuzione, la fornitura in oggetto può essere 

affidata da questa Amministrazione aggiudicatrice in economia, mediante 

procedura di cottimo fiduciario, in quanto detta fornitura rientra, a pieno titolo, 

nei casi previsti dal Codice e dal vigente Regolamento consortile dei lavori, 

servizi e forniture in economia; 

 

-   l’importo della fornitura, necessaria, da porre a base di affidamento risulta 

contenuto all’interno della fascia di importo prescritta dall’art. 125, comma 11, 

del Codice stesso (importo inferiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa) e che, 

quindi, potendo procedere ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, comma 11, 

del Codice e dell’art. 332 del  Regolamento, è consentito l’affidamento diretto 

di detta fornitura da parte del Responsabile del Procedimento; 

 

-   alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche 

proprie della fornitura, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure per 

l’affidamento diretto della medesima in economia, mediante la procedura del 

cottimo fiduciario, ad un operatore economico individuato e che sia qualificato 

all’effettuazione della fornitura stessa ai sensi del Codice dei contratti pubblici, 

nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso e nel relativo 

Regolamento attuativo; 
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Segue deliberazione 1088/C.E. 

VISTO: 

- l’art. 11 del Codice dei contratti; 

 

- l’art. 125, comma 11 del codice dei contratti che, in ordine all’acquisizione in 

economia di beni e servizi, testualmente recita: 

 

“11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e 

fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario 

avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 

stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 

consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 

- il vigente Regolamento attuativo del Codice dei contratti approvato con D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. e in particolare, la parte IV, Titolo V 

“Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia” 

 

- il regolamento consortile dei lavori, servizi e forniture in economia; 

 

 RITENUTO: 

 

-   di dover dare corso alla procedura per l’affidamento, di importo inferiore alla 

precedente, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle 

disposizioni attuative contenute nel relativo Regolamento del codice dei 

contratti; 

 

-   di indire apposito confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 125, comma 11, 

del D.Lgs. 163/06, tra operatori economici, appositamente individuati, 

adottando il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 82, comma 2 lettera a)  

- al prezzo più basso – del medesimo D.Lgs; 

 

  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; 
 

            DI autorizzare l’indizione di apposito confronto concorrenziale (art. 125, comma 

11, del D.Lgs. 163/06) tra operatori economici, al fine di individuare il miglio prezzo, 

adottando il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a) – al 

prezzo più basso – del medesimo D.Lgs. per la fornitura di 30.000 litri di gasolio 

agricolo occorrenti per il funzionamento dei mezzi meccanici; 
 

             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)        
 


