
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag.1 

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ) 

Codice Fiscale 90018330663 

Telefono  0863_414870                     fax 0863_416589                   e-mail  info@bonificaovest.it 

 

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _84__ del 24/11/2022 

 
 

Oggetto: “Acquisto gasolio agricolo e per autotrazione necessario per la stagione 2023 – 

Autorizzazione alla spesa e indizione gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.” 
 

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di novembre 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 1970 del 24/11/2022; 

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; 

Preso atto: 

 che il responsabile dell’Ufficio Tecnico, nella qualità di RUP, ha predisposto la documentazione, 
che in allegato andrà a costituire parte integrante e sostanziale della presente proposta, e più 
precisamente: 

1. La lista indicativa di spesa contenente anche gli elementi tecnici identificativi per l’offerta; 

2. L’elenco degli Operatori Economici da invitare (risultanti dall'elenco degli operatori 
economici e da una ricerca di mercato effettuata su internet riguardante il comprensorio 
fucense); 

3. La lettera tipo di invito a presentare l’offerta; 
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 che la suddetta lista porta una previsione di spesa fino al 31 gennaio 2024 di circa € 110.000,00 + 
IVA (che secondo l’aliquota attuale ammonta ad € 24.200,00) per un totale di € 134.200,00; 

 che le ditte da invitare, riportate sulla già menzionata lista, risultano iscritte nel nostro "elenco degli 
operatori economici" ed operano nel nostro territorio così da poter effettuare consegne da un 
minimo di 1.000 litri ad un massimo di 7.000 litri, che corrispondono alle portate delle cisterne in 
dotazione al Consorzio; 

 che trattandosi di acquisto di beni e ricorrenti è applicabile l’art. 17 del Regolamento adottato con 
delibera del Consiglio dei delegati n. 7 del 21.12.2012, e risultando l’importo previsto compreso tra 
€ 40.000,00 e 150.000,00 risulta applicabile quanto indicato alla lettera D dell’allegato B e a quanto 
previsto dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016; 

Visto il Regolamento Consortile; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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 indire 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.; 

3. Di programmare la spesa sul Bilancio Preventivo per l’esercizio 2023;  

4. Di ritenere il numero degli Operatori Economici sufficientemente congruo per le forniture di cui 
trattasi; 

5. Di approvare, siccome approva, lo schema della lettera di invito da inoltrare agli O.E. di cui al citato 
elenco; 

6. 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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