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Deliberazione n. 605/CDA/2140 del 09.10.2018 

 

OGGETTO: Gara n. 3/2018 relativa all’appalto: lotto 1 - Fornitura di gasolio ad uso 

agricolo e lotto 2 - Fornitura di gasolio per autotrazione – Aggiudicazione 

definitiva 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione n. 505/CDA/2012 del 24.01.2018 il Consiglio di Amministrazione 

consorziale ha determinato di contrarre ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e di appaltare la fornitura di gasolio agricolo e da autotrazione per il triennio 2018 - 

2021 utilizzando la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

-CHE la fornitura sarà finanziato con fondi del Consorzio di bonifica Delta del Po; 

-CHE il Consorzio ha indetto per l’11.09.2018 la gara n. 3/2018 per l’affidamento della 

“Fornitura di gasolio ad uso agricolo Lotto 1: CIG 7557434FD0 e per la fornitura di 

gasolio per autotrazione Lotto 2 CIG 75574469B9” per il triennio 2018-2021 dell’importo 

complessivo stimato di € 855.103,28 di cui € 103,28 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

VISTO il verbale di gara in data 11.09.2018, dal quale risulta che il R.U.P.- Dott. Ing. 

Giancarlo MANTOVANI - propone di aggiudicare alla ditta A.F. PETROLI S.p.a. con sede 

in Torreglia (PD) la fornitura di gasolio agricolo e gasolio per autotrazione per il triennio 

sopra indicato avendo offerto il rialzo dello 0,027 €/l, 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 alla voce 
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“gasolio agricolo” e “gasolio per autotrazione” del listino “Mercato interno”, vigente al 

momento delle specifiche forniture, pubblicato sulla Staffetta Quotidiana; 

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 il D.Lgs. 50/2016; 

d e l i b e r a 

a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) 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 il triennio 2018 - 2021; 

c) di autorizzare il Direttore a stipulare con la ditta A.F. PETROLI S.p.a. con sede in 

Torreglia (PD) il relativo contratto d’appalto. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

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

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO -  
 


