
 

 

 

Taglio di Po (RO) 

 

 

DELIBERAZIONE N. 53/P/1840 

 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura di gasolio agricolo e per autotrazione - Anno 2017 - 

Aggiudicazione definitiva 
 

° ° ° 

 L’anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 6 (sei) del mese di aprile, 

IL PRESIDENTE 

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, 

assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI Capo 

Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario; 

 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione n. 300/CDA/1743 del 07.11.2016 il Consorzio ha determinato di indire 

una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n.50 per l’affidamento della fornitura di gasolio agricolo e da autotrazione per 

l’anno 2017; 

-CHE il Consorzio ha indetto per il 22.03.2017 una gara mediante procedura negoziata per 

l’affidamento della “Fornitura di gasolio agricolo e per autotrazione – Anno 2017” 

dell’importo complessivo stimato di € 138.353,28 di cui € 103.28 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

VISTO il verbale di gara in data 22.03.2017, dal quale risulta che la ditta A.F. PETROLI S.p.a. 

con sede in Torreglia (PD) ha presentato la migliore offerta pari al prezzo totale stimato di € 

53.400,00 al netto di I.V.A. e degli oneri di sicurezza per quanto riguarda la fornitura di gasolio 

per autotrazione e la miglior offerta pari ad un prezzo totale stimato di € 88.650,00 al netto di 

I.V.A. e degli oneri di sicurezza per quanto riguarda la fornitura di gasolio agricolo; 

CONSIDERATO 

-CHE la gara si è svolta secondo le procedure e nei limiti degli importi massimi di cui al D.Lgs. 

18 aprile 2016 n.50; 

-CHE si è provveduto a verificare nei confronti dell’Impresa che ha presentato la miglior offerta 

il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, 

attraverso il sistema AVCPASS; 

ATTESA la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto; 

VISTO l’art. 13, lettera h), dello Statuto consortile; 

d e l i b e r a 

a) di aggiudicare in via definitiva alla ditta A.F. PETROLI S.p.a. con sede in Torreglia (PD) 

la fornitura di gasolio agricolo e da autotrazione per l’anno 2017; 



 

Consorzio di Bonifica Delta del Po                                                                              Presidenziale del 06.04.2017 

2 

b) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

consorziale nella sua prossima adunanza. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI- -Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

  

IL PRESIDENTE 

-Adriano TUGNOLO- 
 


