
 

 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE N° 2 DEL 10.03.2022 

 

OGGETTO: Fornitura e consegna di gasolio agricolo agevolato per l’esercizio delle macchine 
operatrici consortili per l’anno 2022”  

 
 

L'anno duemilaventidue il mese di marzo il giorno dieci, in Casalmaggiore, Via Roma n. 7, presso 

la sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo,  

 

IL DIRETTORE  
 

• Premesso che il Consorzio di Bonifica Navarolo, fra le proprie funzioni, ha il compito di 

provvedere alla manutenzione ordinaria della rete idraulica del comprensorio consortile, e 

provvede a tale attività con l’ausilio di macchine operatrici e che pertanto, per il funzionamento 

e l'alimentazione di tali mezzi, è necessaria l'acquisizione di carburante sotto forma di gasolio 

agricolo agevolato. 

• Considerato che per l’annualità 2022 per l’attività operativa ordinaria del Consorzio, si stima un 

consumo presunto di litri 110.000, per un valore ad oggi presunto di euro € 117.040,00 accise 

incluse, oltre Iva. 

• Considerato inoltre che l’importo complessivo è ottenuto avuto riguardo al prezzo ricavato dai 

listini dalla C.C.I.A.A. di Cremona, relativo alla fascia di consegna dai 3.001 ai 6.000 lt, accise 

incluse, oltre Iva, franco consegna, moltiplicato ai litri presunti della fornitura 2022 (lt.110.000 

x € 1,064 Listino del 30 gennaio 2022). 

• Ricordato che il RUP per la fornitura in oggetto è individuato con atto interno del Consorzio con 

nota prot. n. 2433/ML-1/a del 01.12.2021, nella persona dell’Ing. Mauro Sartori dipendente del 

Consorzio con la qualifica di Capo Settore gestione reti ed impianti. 

• Ricordato inoltre che il RUP, ai fini della procedura di affidamento della fornitura in argomento, 

ha ritenuto opportuno procedere ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) sub.2.2 della Legge n. 

108 del 29 luglio 2021 (modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), in deroga all’articolo 36, comma 2 del 

D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato con richiesta di 

preventivi. 

• Tenuto conto dell’offerta finale formulata da Consorzio Agrario Cremona S.C.A.R.L. - Via C. 

Monteverdi,17 - 26100 Cremona, ed assunta agli atti del CBN con prot. n° 400/ML-1/a del 

25.02.2022, che per la “Fornitura e consegna di gasolio agricolo agevolato per l’esercizio delle 

macchine operatrici consortili per l’anno 2022” ha presentato un’offerta di sconto pari al 

20,00% sul “Listino dei prezzi all’ingrosso” edito dalla C.C.I.A.A. di Cremona, relativo alla 

fascia di consegna dai 3.001 ai 6.000 lt, accise incluse, oltre Iva, franco consegna, in vigore al 

momento di ogni singola consegna. 

• Vista la conseguente proposta del RUP di affidamento della fornitura di che trattasi al Consorzio 

Agrario Cremona scarl alle condizioni sopra descritte. 

• Ricordato infine che il RUP, ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 76/2020 (conv. in legge n. 120/2020), 

una volta affidata la fornitura, propone di consegnare in via d’urgenza all’operatore economico 

CONSORZIO AGRARIO CREMONA S.C.A.R.L., in quanto la mancata esecuzione immediata 

della prestazione comprometterebbe l’approvvigionamento del bene oggetto della fornitura e 

conseguentemente la manutenzione dei corpi idrici di competenza consortile. 

• Preso atto della proposta di aggiudicazione e consegna in via d’urgenza del Responsabile unico 
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del Procedimento. 

• Ritenuto di dover provvedere all’affidamento e alla consegna in via d’urgenza della fornitura. 

• Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

• Ritenuto, ai fini della procedura di affidamento della fornitura in argomento, di procedere ai 

sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) sub.2.2 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (modifiche al 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120), in deroga all’articolo 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento 

diretto. 

• Dato atto che la spesa a carico del Consorzio trova copertura finanziaria con le somme di cui al 

capitolo 360 uscite del Bilancio di previsione 2022, 

 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, la “Fornitura e 

consegna di gasolio agricolo agevolato per l’esercizio delle macchine operatrici consortili - anno 

2022”, alla ditta Consorzio Agrario Cremona Scarl, Via C. Monteverdi, 17 Cremona - 

CF/P.IVA 00114930191, con il ribasso unico percentuale pari al 20,00% sul prezzo riportato sul 

“Listino dei prezzi all’ingrosso” edito dalla CCIAA di Cremona, al netto dell’accisa e dell’IVA, 

in vigore al momento delle consegne subordinando l’efficacia del presente provvedimento ai 

controlli previsti dalla Legge. 

 

2. Di consegnare in via d’urgenza, sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, la 

commessa “Fornitura e consegna di gasolio agricolo agevolato per l’esercizio delle macchine 

operatrici consortili - anno 2022” all’operatore economico CONSORZIO AGRARIO 

CREMONA S.C.A.R.L., in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione 

comprometterebbe l’approvvigionamento del bene oggetto della fornitura e conseguentemente 

la manutenzione dei corpi idrici di competenza consortile. 

 

3. Di dare atto che la spesa conseguente trova copertura finanziaria con le somme di cui al 

Capitolo 360 uscite del Bilancio di previsione 2022. 

 

 

            Il Direttore Generale 

         Dr. Ing. Marco Ferraresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
P U B B L I C A Z I O N E   

Si attesta che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio 

(www.navarolo.it)  per la durata di 8 giorni consecutivi 

dal:  10.03.2022  

 

                                                                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                                                              Dr. Giampietro Lazzari 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T À  

Determina esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008. 

Casalmaggiore, 10.03.2022  

 

                                                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                 Dr. Giampietro Lazzari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


