
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N. 23  DELLA  SEDUTA   DEL  16/03/2023 
 
 

         L’anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di marzo alle ore 14,30 in Fondi  
presso la Sede di Viale Piemonte n. 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota 
a mezzo pec prot. n. 3602 del 14/03/2023 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 290 

 
 

 OGGETTO: Fornitura e consegna di gasolio agricolo per l’esercizio delle attività 
consortili per la durata di 24 mesi (anni 2023/2024) - CIG 95480693CC – 
Aggiudicazione della fornitura 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente    
PERFILI        Argeo                -  Vice Presidente    
ROSSI                   Antonio         -  Componente 
   
                    
Assente il i sig. :  CARNELLO Denis 
 
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   - Direttore Area Amministrati va 
 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario   la Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina       
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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; 
 
- con deliberazione n. 128/CE del 06/10/2022 è stato designato quale Responsabile del 
Procedimento per l’affidamento della “Fornitura e consegna di gasolio agricolo per 
l’esercizio delle attività consortili per la durata di 24 mesi (anni 2023/2024) - CIG 
95480693CC” il Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele; 
 
- con la medesima deliberazione di cui sopra è stato altresì autorizzato il RUP a svolgere le 
attività necessarie all’affidamento della fornitura in oggetto mediante l’espletamento di una 
procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con 
l’individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo; 

 
- nel corso degli anni 2023 e 2024 si stima che il fabbisogno di gasolio agricolo del 
Consorzio si attesti a 690.000 litri, da cui è stato desunto il valore dell'appalto posto a base di 
gara stimato in € 728.224,62 accisa inclusa ed IVA di legge esclusa (aliquota 10%), 
applicando alla fornitura presunta il prezzo del gasolio rilevato in data 23/01/2023; 

 
- il bando di gara, pubblicato in data 06/02/2023, prevedeva quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte il 06/03/2023 ore 12:00; 

 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ore 12.00 del 06/03/2023 
sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

- Q8 Quaser Srl di Roma   P.Iva 06543251000 
- Natalizia Petroli Spa di Roma  P.Iva 02048030601 

 
VISTI  i verbali di gara redatti dalla Commissione aggiudicatrice presieduta dal Responsabile 
del Procedimento Ing. Luca Gabriele nelle sedute del 07 e 09 marzo 2023 con i quali 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 7,18 % (sette/18 percento) da 
applicarsi sul prezzo del gasolio, al netto d’accisa e dell’IVA, come da ultima rilevazione 
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disponibile sul portale web del Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico al 
momento di ogni singolo 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; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
                
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione aggiudicatrice presieduta dal 
Responsabile del Procedimento Ing. Luca Gabriele nelle sedute del 07 e 09 marzo 2023; 
 
DI  aggiudicare definitivamente la “Fornitura e consegna di gasolio agricolo per l’esercizio 
delle attività consortili per la durata di 24 mesi (anni 2023/2024) - CIG 95480693CC” in 
favore dell’operatore economico Natalizia Petroli Spa di Roma (RM) – c.f. 05776190588 che 
ha offerto lo sconto del 7,18 % (sette/18 percento) da applicarsi sul prezzo del gasolio, al 
netto d’accisa e dell’IVA, come da ultima rilevazione disponibile sul portale web del 
Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico al momento di ogni singolo 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; 
 
LA  spesa presunta di € € 728.224,62, oltre IVA (10%), per complessivi € 801.047,08 grava 
sul conto U.1.03.02.99.000 (ex cap. 20402) del Bilancio di Previsione esercizi 2023 e 2024 
come segue: 
esercizio 2023  
A.Latina pari a € 315.523,54 impegno PLUR024-23 conto U.1.03.02.99.000 (ex cap. 20402); 
A.Fondi  pari a €   85.000,00 impegno FPLU12-23  conto U.1.03.02.99.000 (ex cap. 20402); 
 
esercizio 2024  
A.Latina pari a € 315.523,54 impegno PLUR015-24 conto U.1.03.02.99.000 (ex cap. 20402); 
A.Fondi  pari a €   85.000,00 impegno FPLU007-24.  conto U.1.03.02.99.000 (ex cap. 
20402); 
 
DI  autorizzare gli Uffici consortili a modificare gli impegni sopra indicati in funzione delle 
effettive spese tra le due Aree e tra i due esercizi; 
 
DI autorizzare, altresì, gli Uffici consortili a integrare gli impegni di spesa sopra indicati in 
funzione sia dell’eventuale aumento del prezzo del gasolio sia nell’ipotesi di necessità di 
quantità di gasolio superiori a quelle stimate nei limiti dello stanziamento del relativo conto 
negli esercizi 2023 e 2024; 
 
 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 290/C.E. 
 
 

4

 
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. n.39/93 
      IL SEGRETARIO 
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
       F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 


