CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 139 DEL 2 OTTOBRE 2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI GASOLIO AGRICOLO
CODICE CIG: ZC529FF379

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di
comunicazione diversi da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il
Consorzio, pur avendo assunto l’impegno di spesa per l’acquisto del software e
connesso servizio di installazione, formazione e manutenzione, per le comunicazioni e
gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in
formato elettronico, con deliberazione n° 84 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12
ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up considerata
la delicatezza e la necessaria formazione del personale coinvolto nel procedimento
particolarmente innovativo;

Attesa la necessità di rifornire il Centro Macchine del Consorzio di gasolio agricolo per
provvedere alle attività di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del
comprensorio;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 31 del 9 novembre 2018 è stato
nominato Responsabile del procedimento per gli interventi di cui alla “Proposta relativa
al Piano delle attività di bonifica (art. 25 L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i.)” – esercizio
2019 – l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio;

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento della fornitura in
argomento, allegata alla presente;

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− il DURC della ditta Canestrelli Petroli S.r.l. prot. n° INPS 16442841;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di aggiudicare alla ditta Canestrelli Petroli S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Via A.
Vici n° 1, la fornitura di n° 5.000 litri di gasolio agricolo al prezzo di Euro/litro
0,670 + IVA;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 3.685,00 al Cap. 1/4/189.07 del Bilancio
di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 2 ottobre 2019
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
− attesa la necessità di rifornire il Centro Macchine del Consorzio di gasolio agricolo
per provvedere alle attività di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del
comprensorio;
− dato atto che la fornitura è relativa all’assegnazione della Regione Toscana, per la
parte di comprensorio ricadente nella stessa Regione;
− vista la richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di 5.000 litri di gasolio
agricolo, formulata con nota prot. n° 2629 in data odierna ed inviata alle seguenti
ditte:
•
Canestrelli Petroli S.r.l., con sede in Chiusi;
•
Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. – Agenzia di Chiusi, con sede in Chiusi;
− preso atto che, nel termine fissato alle ore 12:00 di oggi 2 ottobre 2019, sono
pervenute le offerte di seguito articolate:
•
Canestrelli Petroli S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n°
2633 in data odierna, ha offerto il prezzo di 0,670 €/lt + IVA;
•
Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. – Agenzia di Chiusi, con nota assunta al
protocollo di questo Consorzio n° 2636 in data odierna, ha offerto il prezzo di
0,675 €/lt + IVA;
DÀ ATTO
1) che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta Canestrelli Petroli S.r.l..

Chiusi Stazione, 2 ottobre 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

