
 

 

 

Consiglio di Amministrazione  Presidente Adriano        TUGNOLO 

  Vicepresidente Paolo            ASTOLFI 

  Componenti Antonio        BELTRAME 

   Claudio       GAIGA 

   Franco        VITALE 

 

Deliberazione n. 505/CDA/2012 del 24.01.2018 

 

OGGETTO: Affidamento per la fornitura di gasolio per gli anni 2018-2020 – Determina a 

contrarre 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE anche per il 2018 si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura di 

gasolio agricolo e da autotrazione per il funzionamento dei mezzi e degli impianti consortili; 

-CHE la fornitura in oggetto è prevista nel Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2018/2020 approvato con deliberazione n.76/A/1983 del 29.11.2017 unitamente al 

Bilancio di Previsione 2018; 

RILEVATO che l’importo stimato per la fornitura di un anno è di circa € 100.000 per il 

gasolio agricolo e di € 65.000 per il gasolio da autotrazione; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 in base al quale, prima dell’avvio 

del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

RITENUTO OPPORTUNO 

-procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto per il triennio 2018/2020 mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, secondo il criterio del 
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minor prezzo, in conformità all’art. 95, comma 4, lett. b) del citato decreto, trattandosi di 

forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

-CHE la procedura di gara sarà unica ma si suddividerà in due lotti: “Lotto n. 1: Fornitura 

gasolio agricolo” e “Lotto n. 2: Fornitura di gasolio per autotrazione”; 

-CHE l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico ammesso e che 

avrà presentato, per singolo lotto, il minor rialzo sul prezzo (euro/litro) da applicarsi al 

valore medio tra la punta massima e minima del prezzo del gasolio (euro/litro) di listino del 

“Mercato interno extra-rete”, Nord, stabilito sulla base dei prezzi indicati con cadenza 

settimanale alle voce “gasolio per autotrazione” e “gasolio agricolo” nel Listino Mercato 

Interno extra- rete della “Staffetta Quotidiana”; 

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e le linee guida A.N.A.C.; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

a) di autorizzare l’acquisizione della fornitura di gasolio agricolo e per autotrazione per il 

triennio 2018/2020 per una spesa stimata complessiva di € 500.000,00, mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

b) di stabilire che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del minor prezzo, in 

conformità all’art. 95, comma 4, lett. b) del citato decreto, trattandosi di forniture con 

caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato e che 

l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico ammesso e che avrà 

presentato, per singolo lotto, il minor rialzo sul prezzo (euro/litro) da applicarsi al valore 

medio tra la punta massima e minima del prezzo del gasolio (euro/litro) di listino del 

“Mercato interno extra-rete”, Nord, stabilito sulla base dei prezzi indicati con cadenza 

settimanale alle voce “gasolio per autotrazione” e “gasolio agricolo” nel Listino Mercato 

Interno della “Staffetta Quotidiana”; 

c) di nominare Responsabile del Procedimento  l Direttore del Consorzio; 

d) di autorizzare il Responsabile del Procedimento – Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI, 

per il seguito di competenza. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

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

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO -  
 


