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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _27__ del 06/04/2021 

 
 

Oggetto: “Acquisto gasolio agricolo e per autotrazione necessario per la chiusura della stagione 2021 

ed inizio stagione 2022 – Gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i.. -  Approvazione Verbale di apertura buste.” 
 

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di aprile nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest 
in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di 

 

DIRETTORE UNICO 

 

VISTO: 

La nota a Protocollo n 586 del 06/04/2021; 

PREMESSO: 

 Che per le necessità operative del Consorzio risulta necessario, l’acquisto scaglionato di gasolio 

agevolato agricolo per l’alimentazione delle macchine operatrici e dei gruppi per il sollevamento 
dell’acqua ad uso irriguo, oltre all’acquisto di gasolio per autotrazione da utilizzare per i mezzi di 
trasporto non iscrivibili all’U.M.A.; 

 Che l’art. 36, – comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che, per affidamenti di 

forniture e servizi, si può procedere mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 Che con delibera commissariale n 34 dell’11 giugno 2020 l’Ente ha provveduto al rinnovo 

contrattuale per una piattaforma digitale, per la gestione delle gare telematiche e dell'elenco degli 
operatori economici, disponibile all’indirizzo:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo; 

 CHE con Determina dirigenziale n. 20 dell'11 marzo u.s. veniva indetta la gara, per la fornitura di 

gasolio agricolo e da autotrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e contestualmente si approvava la "Lista indicativa di spesa" e si autorizzava in via preventiva 

la spesa di € 58.000,00 più IVA (che secondo l’aliquota attuale ammonta ad € 12.760,00) per 
l’acquisto del gasolio agricolo e per autotrazione da effettuarsi con modalità ricorrenti, ad uno o più 
fornitori a seconda della convenienza economica e della disponibilità alla fornitura, entro il 31 
marzo 2022; 

 CHE con medesima deliberazione si approvavano: "l’Elenco delle ditte da invitare a presentare 
l’offerta" e lo "schema della lettera di invito"; 

 CHE a tal fine in data 18.03.2021 sono state invitate n. 7 ditte a rimettere un'offerta prezzi, espressa 

in ribasso percentuale sul prezzo in vigore presso la Camera di Commercio della provincia 
dell'Aquila vigente alla data di ogni singola fornitura e precisamente: 
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 N
. 
Denominazione Indirizzo - Città PEC 

 1 

1 

X Fuel S.r.l. Via Reatina, 35 

67060 CAPPELLE DEI 
MARSI (AQ) 

xfuelsrl@pec.it 

 2 

2 

IANI Petroli S.r.l. S.P. n. 20 Km 17,700 

67058 SAN BENEDETTO 
DEI MARSI  (AQ) 

ianipetrolisrl@pec.it 

 3 

3 

MEROLLI S.r.l. Località Aia di Furi, 1 

67043 CELANO (AQ) 

merollisrl@legalmail.it 

 4 

4 

FINA Cesare & C. S.n.c. Via Alessandro Torlonia, 5 

67056 LUCO DEI MARSI 
(AQ) 

finacesaresnc@pec.it 

 5 

5 

Ditta DI GENOVA Pietro S.P. N. 20 – Km 17+500 

67058 SAN BENEDETTO 
DEI MARSI (AQ) 

digenova.pietro@pec.it 

 6 

6 

STORNELLI Petroli 
S.r.l 

Agenzia- Deposito 

Via Circonfucense, Borgo 
St 14 

67043 CELANO (AQ) 

stornellipetroli@pec.it 

 7 

7 

DEPOSITO 
COMMERCIALE 

CARBURANTI 
AGRICOLI 

IANNOTTI FABIO 

Via D. Spallone, 18 

67051 AVEZZANO (AQ) 

 

iannotti.fabio@pec.it 

 CHE in data 31.03.2021 si è riunita la Commissione di Gara per procedere all'apertura delle buste 
riportando i relativi dati tecnici ed economici nel "Verbale apertura buste", che in allegato andrà a 

costituire parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 CHE dalla suddetta documentazione risulta che: 

 Per la fornitura di gasolio agricolo, l’offerta economica più vantaggiosa, espressa in ribasso 
percentuale pari al 1,00% (unovirgolazerozero%), risulta essere quella presentata dalla 
ditta "IANI Petroli S.r.l.”; 

 Per la fornitura di gasolio per autotrazione, l’offerta economica più vantaggiosa, espressa 
in ribasso percentuale pari al 1,00% (unovirgolazerozero%), risulta essere quella 
presentata dalla ditta "IANI Petroli S.r.l.”; 

 CHE ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è soggetta 
ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, quindi 
è opportuno approvare con atto Deliberativo la proposta della Commissione di Gara; 

 Visto il "Verbale apertura buste" che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente proposta; 

 Visto il Regolamento Consortile; 

 Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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 Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente; 

 Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di approvare, l’allegato "Verbale apertura buste" del 31 marzo 2021 con cui la Commissione 
di gara propone l’aggiudicazione alla ditta "IANI Petroli S.r.l.” con sede in San Benedetto 
dei Marsi (AQ), che per la fornitura del gasolio agricolo ha offerto un ribasso del 1,00% e 
per la fornitura del gasolio per autotrazione ha offerto un ribasso del 1,00% sul prezzo 
rilevabile dai mercuriali della Camera di Commercio al momento della fornitura; 

3. Di dichiarare l'aggiudicazione, per la fornitura di gasolio agricolo ad un ribasso del 1,00% e 
per la fornitura del gasolio per autotrazione ad un ribasso del 1,00%, sul prezzo rilevabile 
dai mercuriali della Camera di Commercio al momento della fornitura, alla ditta "IANI Petroli 
S.r.l.” con sede in San Benedetto dei Marsi (AQ); 

4. Di imputare la spesa sui capitoli 48, 49 e 54 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

5. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e 
consequenziale alla presente determinazione; 

 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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