
Determinazione a contrarre per affidamenti diretti inferiori ad € 221.000

Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo

Este

Determinazione del Direttore Generale

nJ’ del 28 NO 2018

OGGETrO: Procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento in appalto della fornitura triennale
di gasolio per autotrazione - Appalto n.122 —CIG 7606578ABB

Lavori [ J Servizi [x] Forniture [ J CODICE CPV 09134100-8

IL DIREflORE GENERALE

ai sensi deIl’art.36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gasparetto Stori Giuseppe, il quale:

Premesso:
che con deliberazione 138/2018 del Consiglio di Amministrazione è stata indetta una gara con procedura
negoziata sotto soglia ex art. 32 comma 2, lett b del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicare con criterio del
prezzo più basso per la fornitura triennale di gasolio per autotrazione utilizzando il modo autonomo il
Sistema di negoziazione informatico messo a disposizione dalla Centrale Unica di committenza dei
Consorzi di Bonifica;
che ccndaeffinac~lcW1cy2018rs. pzt. 13351si è stabilito di invitare altri operatori economici oltre a quelli
che hanno manifestato interesse, integrando il numero di interessati invitandone 5 operatori;
che il presente affidamento rientra negli atti di programmazione del Consorzio;

Atteso che:
che è stata verificata la regolarità del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del
D.Lgs.n.50/2016:
che sono state effettuate le verifiche del: Casellario Anac, il DURC, Casellario giudiziale, l’Agenzia delle
Entrate, la CCIM, il Centro per l’Impiego, la Banca dati nazionale Antimafla oltre alle dichiarazioni che
si ritengono valide rilasciate dall’operatore economico;
che la prestazione è soggetta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010,
art. 3, commi 8 e 9 e la ditta ha comunicato il conto correntededicato;
che le prestazioni affidate sono soggette a certificazione di regolare esecuzione per lavori e verifica di
conformità per servizi e forniture ex art.102 del D.Lgs.n. 50/2016;
che nel caso in cui la prestazione non fosse stata eseguita regolarmente la liquidazione ed il pagamento
non potranno aver luogo fino a che l’impresa non avrà proweduto a regolarizzarla senza ulteriori oneri
a carico del Consorzio e salva comunque l’applicazione di eventuali penali ove previste e disposte;
che il pagamento è comunque subordinato alla previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
Riscontrato che l’operatore economico selezionato è in possesso dei requisiti richiesti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per la natura dell’affidamento di che trattasi;
Viste le “Linee guida per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
sottosoglia” adottate del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.136/2018 del 6/8/2018;
che in esito alla gara d’appalto di cui al verbale n. 1942 del 24/10/2018 è stata formalizzata la
proposta di aggiudicare, confermata dal Rup Giuseppe Gasparetto Stori, all’Operatore Economico
BOGONI SRL con sede in Vo, della fornitura triennale di gasolio per autotrazione alle condizioni
previste dalla documentazione di gara per un importo contrattuale di € 152.024,60 accise e iva escluse
per il triennio 2019/2021 con decorrenza 01/03/2019-28/02/2021;



Tutto ciò premesso,

Ritenuto di affidare alla ditta Bogoni sri di VO la prestazione in argomento per l’importo complessivo
stimato di € 152.024,60, accise e IVA escluse, per il triennio 01/03/2019-28/02/2021:

DETERMINA

1) di affidare in appalto, alla ditta Bogoni sri di Vo CF/P.03969200280 la fornitura triennale di gasolio
per autotrazione come risultante dal verbale di gara n. 1942 del 24/10/2018 presente agli atti, alle
condizioni previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede di gara, a partire dal 01/03/2019
per la durata di 36 mesi per l’importo complessivo di €_152.024,60, accise e iva escluse;

2) di richiedere la cauzione definitiva, dell’importo di euro 15.202,46, essendo stati verificati con esito
favorevole i requisiti, l’aggiudicazione diviene efficace per le motivazioni in premesse esposte;

3) di affidare alla struttura consorziale l’incarico di provvedere tempo per tempo all’impegno del
composto importo annuale di € 50.674,87;

4) di autorizzare alla stipula della relativa convenzione di incarico;

Letto, approvato e sottoscritto

I j~.REGENj~1


