
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  11  DELLA  SEDUTA   DEL  06/10/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12.40 in Latina  

presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n.13950 del 03.10.2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 128 
 

 

OGGETTO: Delibera a contrarre – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 - Fornitura e consegna di gasolio agricolo per l’esercizio delle 

attività consortili per la durata di 24 mesi (anni 2023/2024). Avvio della 

procedura e nomina RUP 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  

 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis          -  Componente  

ROSSI                  Antonio         -  Componente (in collegamento da remoto) 

                      

Assente:  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale (in collegamento da remoto) 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

GABRIELE Luca   -  Direttore Area Tecnica 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

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; 

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

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

 

- è necessario procedere all’acquisto di gasolio agricolo per il funzionamento dei mezzi 

meccanici, motobarche e motopompe di proprietà; 
 

- l’aumento imprevisto del prezzo del gasolio agricolo ha determinato l’esaurimento 

anticipato delle risorse finanziarie previste; 

 

- è opportuno procedere all’indizione di nuova procedura di gara per la durata di 24 mesi 

(anni 2023/2024); 
 

- che il quantitativo di 980.000 litri, determinato in base alle precedenti forniture e per il 

fabbisogno dell’intero comprensorio, sarà calcolato sulla base del prezzo medio desunto dal 

Bollettino della Staffetta Petrolifera al momento della pubblicazione del Bando di gara; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

- al fine di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 

n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del Procedimento; 

 

- l’art.32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. 

dispone che “'prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 
 

- in considerazione del quantitativo di gasolio agricolo da acquistare, che supera ampiamente 

la soglia di rilevanza comunitaria individuata dall’art. 35, comma 1., lettera c), del D. 

Lgs.50/2016 s.m.i., è necessario procedere all’affidamento della fornitura per l’anno 

2023/2024 mediante Procedura Aperta, ex art. 60, D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;  
 

- ai sensi dell’art. 95, comma 4. lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., l’appalto sarà 

aggiudicato, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni 

sono stabilite dal mercato, con il criterio del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso 

unico percentuale sull’importo a base di gara;  
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- si provvederà alla pubblicazione del Bando di gara, sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. su almeno 

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione 

locale nel luogo ove si eseguono i contratti, sul sito Internet nel profilo del committente, 

nonché sulla piattaforma digitale di ANBI LAZIO; 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI designare Responsabile del Procedimento per l'affidamento del “Fornitura di gasolio 

agricolo per l’anno 2023/2024” l’ing. Luca Gabriele; 

 

DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 

del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.; 

 

DI autorizzare il RUP a svolgere le attività necessarie all’affidamento della “Fornitura di 

gasolio agricolo per il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per l’anno 2023/2024” 

mediante una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n.50/2016 s.m.i.;  l’individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo;  

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello  Statuto consortile. 

 

                                                                                         IL PRESIDENTE  

                                                                                         (Pasquale CONTI) 

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

 

             IL SEGRETARIO 

 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 

 


