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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

Determinazione N° 77 del 18/03/2020
OGGETTO: Impegno di spesa per l’affidamento della fornitura di gasolio autotrazione ad uso
agricolo per gli escavatori e trattori consortili dei Comprensori Nord e Sud.
Affidamento alla Ditta POLO TERMICA srl di Oristano. CIG:Z052C6E41D.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AGRARIA
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, tale nominato con Delibera della Deputazione Amministrativa n°356
del 04.08.2003, e Direttore di Area ai sensi dell’art. 27 dello Statuto consortile vigente;
− VISTI gli artt. 24, 27 e 33 della Statuto relativi ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
− SENTITO il Capo Ufficio Esercizio e Manutenzione Comprensorio Nord, ing. Gabriele Gorni il quale
riferisce che:
o

il gasolio agricolo stoccato nei depositi di Tanca è quasi terminato;

o

che sono in corso le procedure per presentare presso l’Ufficio competente di ARGEA la
richiesta per l’assegnazione della dotazione di gasolio agricolo per l’anno in corso;

o

la dotazione di gasolio agricolo sarà, presumibilmente, uguale alla dotazione riconosciuta lo
scorso anno e pertanto si rende comunque necessario acquistare del gasolio con accise
ordinarie;

o

vista l’urgenza è stato chiesto un preventivo alla ditta Polo Termica srl di Oristano la quale ha
presentato un’offerta come da Prot. Gen. n. 2.431 del 16.03.2020 di €/l 1,023 esclusa I.V.A.,
che risultano congrui ed in linea con quelli di mercato;

o

si è stimata che la fornitura di gasolio per autotrazione necessaria per i due serbatoi sia pari a
€5.000 più IVA di legge;

e propone l’affidamento diretto della fornitura del bene in oggetto alla ditta Polo Termica srl;
- CONSIDERATO che l’importo della fornitura risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto si può
precedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 recante “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”;
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- CHE l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 D.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, da dimostrarsi mediante
iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo,
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del
contratto.
- ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della ditta Polo Termica srl, mediante
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL N. 20354164 con validità al
11-06-2020;
- DATO ATTO che in data 13.03.2020 è stato consultato con esito positivo il casellario ANAC;
- RITENUTO pertanto di accogliere la proposta del Capo Ufficio e di procedere con l’affidamento diretto
della fornitura del bene in oggetto alla ditta Polo Termica srl, con sede in Loc. Lotizzazione Cualbu a
Oristano P.IVA 00453960957, fino al raggiungimento dell’importo di € 5.000,00 oltre all’IVA nei termini
di legge;
- VISTA la deliberazione Commissariale n. 121 del 09.12.2019 con la quale viene autorizzato il ricorso
all’ esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020, secondo le modalità ed i limiti
indicati dall’art. 34 dello Statuto Consortile;
- RITENUTO di impegnare la somma di € 6.100,00 IVA compresa sul Capitolo 134000 - "Carburanti,
combustibili e lubrificanti autoveicoli, automezzi e macchine operatrici - Servizio Agrario " - UPBS02 Tit.I - Cat.3 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n°6/2008 “Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”;
- VISTO l’art. 27 comma 1 dello Statuto consortile vigente;

DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, con l’affidamento diretto della fornitura di
gasolio per autotrazione ad uso agricolo alla ditta Polo Termica srl, con sede in Loc. Lotizzazione
Cualbu a Oristano P.IVA 00453960957, fino al raggiungimento dell’importo di € 5.000,00 oltre all’IVA
nei termini di legge;
1. Di impegnare la somma di € 6.100,00 IVA compresa sul Capitolo 134000 - "Carburanti, combustibili e
lubrificanti autoveicoli, automezzi e macchine operatrici - Servizio Agrario" - UPBS02 - Tit.I - Cat.3 del
Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020;
2. Di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del Codice
dei Contratti Pubblici.
3. Di subordinare la liquidazione della fattura al riscontro positivo dei requisiti di carattere generale di cui
all’art.80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale e di regolarità
previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta.

Il Dirigente
Dott. Serafino Meloni
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
____________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________

Il funzionario delegato
_____________________________

