
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.   34    DEL    21 DICEMBRE 2021 

 

 

OGGETTO: Fornitura di gasolio agricolo per l’anno 2022 – CIG 898175390B. 

 Aggiudicazione definitiva della fornitura  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 

con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 

“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 

avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 

Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 

avente ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 

Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 

Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 

16.11.2021 al n. 106; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.11.2021 nella quale è stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 

26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 avente ad oggetto “Art. 11, 

comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del 

Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel 

Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”;  

-  di prendere atto che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità 

gestionale degli Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di 

consentire tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di 

bonifica Agro Pontino e Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 

Ovest (patrimonio, personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, 

etc.); nel periodo transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti 

amministrativi del nuovo Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due Enti 

disciolti;  
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-  di prendere atto che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione 

degli esercizi finanziari dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 

31.12.2021, così come statuito dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del 

26.10.2021; 

VISTO lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione 

della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021, adottato nell’ambito del progetto di 

fusione approvato dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo 

Ente ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

PREMESSO CHE: 
 

- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e 

il “Consorzio di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con 

rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di 

collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune redatto 

ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 

 

- l’art. 2, comma 7 del D.M. n. 454/2001 individua i Consorzi di Bonifica e di 

Irrigazione quali beneficiari per l’ammissione all’agevolazione fiscale per l’uso di 

gasolio agricolo; 

 

- entrambi i Consorzi come sopra citati devono procedere, nel corso dell’anno 

2022, all’acquisto di gasolio agricolo per il funzionamento dei mezzi meccanici, 

motobarche e motopompe di proprietà; 

 

- il contratto in essere con l'impresa affidataria Natalizia Petroli S.p.a. di 

Roma è in scadenza al 31/12/2021 e pertanto si rende necessario procedere ad un 

nuovo affidamento della fornitura; 

 

- nel corso del 2022, si prevede di acquisire una fornitura di gasolio agricolo 

secondo le quantità di seguito esplicitate: 

o per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 260.000 litri, per una spesa 

presunta di circa € 173.000,00; 

o per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino 60.000 litri, per una spesa 

presunta di circa € 40.000,00; 

 

- con deliberazione n. 12/C del 22/11/2021, il Direttore dell’Area Tecnica ing. 

Luca Gabriele è stato designato Responsabile del Procedimento per l’affidamento 

della “Fornitura di gasolio agricolo per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e 

Sud Pontino per l’anno 2022” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

- con la deliberazione di cui al punto precedente è stata altresì adottata la 

delibera a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed 

autorizzato il RUP a svolgere le attività necessarie all’affidamento congiunto della 

“Fornitura di gasolio agricolo per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 

Pontino per l’anno 2022 – CIG 898175390B” ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-

legge n.76 del 2020 convertito in Legge n.120 del 11.09.2020, modificato dal Decreto 

Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n.108 del 29.07.2021, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tra quelli iscritti ed 
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abilitati alla piattaforma telematica consortile e quelli iscritti al MEPA gestito da 

Consip S.p.a. per la categoria merceologica relativa alla fornitura di gasolio agricolo; 

 

- tramite la piattaforma telematica consortile, in data 26/11/2021, i seguenti 

operatori economici sono stati invitati a presentare entro le ore 12:00 del 13/12/2021 la 

propria migliore offerta per l’affidamento della fornitura di che trattasi: 
 

o Rossetti Spa di Latina (LT) – c.f. 07142290589 

o Natalizia Petroli Spa di Roma (RM) – c.f. 05776190588 

o A.F. Petroli di Torreglia (PD) – c.f. 03645040282 

o All Rent Service Spa di Forchia (BN) - c.f. 01189450628 

o F.lli Caldarola Srl di Montelibretti (RM) – c.f. 07154971001 

o Gianni Marco di Roma (RM) - c.f. 00425440583 

o Iacovone Alfredo & Figli Srl di Pescara (PE) - c.f. 01070810682 

o Vincenzo Capobianco e figli Srl di Foggia (FG) – c.f. 01488100718 

 

-  entro il termine sopracitato è pervenuta unicamente l’offerta dell’operatore 

economico Natalizia Petroli Spa di Roma (RM) – c.f. 05776190588; 

 

VISTO il verbale di gara redatto dalla Commissione aggiudicatrice presieduta dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele nella seduta del 13/12/2021 col 

quale si propone di affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico Natalizia 

Petroli Spa di Roma (RM) – c.f. 05776190588 che ha offerto lo sconto del 7,00 % 

(sette/00 percento) da applicarsi sul prezzo del gasolio al netto d’accisa e/o altre 

imposte (Sif/Siva) come rilevabile nella Staffetta Quotidiana petrolifera – Prezzi Italia 

in vigore al momento dell’ordine; 

 

PRESO ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell’art. 32 de l D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto e di 

subordinarne l’efficacia all’esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti 

prescritti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici; 

 

CONSIDERATO che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 

funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 

Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 

2016 n. 12; 

 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione aggiudicatrice presieduta 

dal Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele nella seduta del 13/12/2021; 

 

DI aggiudicare definitivamente la “Fornitura di gasolio agricolo per il Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino per l’anno 2022 – CIG 898175390B” in 

favore dell’operatore economico Natalizia Petroli Spa di Roma (RM) – c.f. 

05776190588 che ha offerto lo sconto del 7,00 % (sette/00 percento) da applicarsi sul 
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prezzo del gasolio al netto d’accisa e/o altre imposte (Sif/Siva) come rilevabile nella 

Staffetta Quotidiana petrolifera – Prezzi Italia in vigore al momento dell’ordine; 

 

DI dichiarare che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è subordinata all’esito positivo della 

verifica sul possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di 

appalti pubblici; 

 

DI impegnare la spesa complessiva presunta di € 173.000,00 oltre IVA (10%) sul PDC 

U.1.03.02.09.000  (ex Cap.  B0402) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, che ne 

presenta capienza, suddiviso come segue: 

- Area Latina nella misura di 2/3 per l’importo di € 140.707,00;  

- Area Fondi nella misura di 1/3 per l’importo di € 70.353,00;  

 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 

Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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. 

Latina,    21/12/2021 

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93          F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 

 

 


