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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 9 del 27/02/2018 
 
 
OGGETTO: Fornitura carburante agricolo per i mezzi d'opera consortili. APPROVAZIONE: AVVISO 
APPALTO  AGGIUDICATO, affidamento impresa BONELLI e BENUCCI PETROLI  srl e schema 
CONTRATTO. CIG - 734880166D. 

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO  il parco mezzi d’opera  del Consorzio utilizzati per i lavori in A.D. che consta di n. 10 
macchine operatrici; 

 
VISTO  che per il funzionamento dei mezzi in argomento si rende necessario approvvigionare il  

carburante agricolo per l’anno 2018; 
 
VISTO il provvedimento consortile n. 365 del  12/12/2018 con il quale sono stati approvati gli schemi 

dei documenti di gara in oggetto; 
 
VISTO  il verbale di seduta del 10/01/2018 prot. n. 189-A dal quale si evince che si è provveduto 

alla verifica delle istanze pervenute ed alla stesura dell’elenco degli operatori economici 
ammessi alla procedura negoziata, associando a ciascuno un numero progressivo in ordine 
di ricevimento; 

 
CONSIDERATO CHE il suddetto elenco allegato al presente deliberato sotto la lettera “A” è 

composto da n. 1 operatori economici; 
 
CHE  successivamente, in esito alla suddetta manifestazione di interesse, in data 22/01/2018 

come indicato nell’avviso di manifestazione di interesse, essendo pervenuto un numero di 
operatori economici inferiore a 5 il Consorzio ha provveduto ad inserirne ulteriori, come 
risultata dall’elenco allegato al presente deliberato sotto la lettera “B” ; 

 
VISTA  la nota consortile protocollo n. 381-P, del 22/01/2018  con la quale si invitavano le n. 5 

Imprese a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di cui in oggetto; 
 
VISTO  il verbale in data 05/02/2018 agli atti del Consorzio, prot.  n. 662 - A, del 05/02/2018, dal 

quale risulta che l’offerta più vantaggiosa è stata presentata dall’IMPRESA BONELLI e 
BENUCCI PETROLI con sede in Strada S. Faustino, 18 – 05035 Narni (TR) con il prezzo 
offerto al lt pari a € 0,669; 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
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VISTO  l’Avviso di Appalto Aggiudicato dei lavori in argomento, redatto ai sensi dell'art. 98 del D. 

Lgs. n. 50/2016 ed in conformità all’allegato XIV parte I, lettera D predisposto dagli uffici del 
Consorzio e controllato dal Responsabile del procedimento; 

 
TENUTO CONTO CHE la spesa complessiva per l’intervento, a fronte del prezzo offerto di € 0,669 

al lt applicato dall’Impresa miglior offerente, è pari a € 52.963,62 iva compresa, di cui € 
44.113,86 importo netto della fornitura ed € 4.411,38 Iva 10%; 

 
VISTO  lo SCHEMA DEL CONTRATTO, agli atti dell’Ente, con il quale il Consorzio intende affidare la 

fornitura di cui in oggetto dall’IMPRESA BONELLI e BENUCCI PETROLI con sede in 
Strada S. Faustino, 18 – 05035 Narni (TR)  Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx per un importo 
netto pari ad € 44.113,86 oltre Iva 10%; 

 
AVUTO PRESENTE CHE il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine del 

funzionamento delle macchine operatrici utilizzate per svolgere i lavori in A.D.; 
 

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 

Marrone, nella sua qualità di Capo Settore; 

 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 
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le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

• di approvare il verbale in data 05/02/2018 agli atti del Consorzio, prot.  n. 662 - A, del 
05/02/2018, dal quale risulta che l’offerta più vantaggiosa, a fronte del prezzo offerto di € 0,669 
al lt è stata presentata dall’IMPRESA BONELLI BENUCCI PETROLI con sede in Strada S. 
Faustino, 18 – 05035 Narni (TR)  Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 

• di approvare lo schema di Avviso di Appalto Aggiudicato della fornitura in argomento, redatto ai 
sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità all’allegato XIV parte I, lettera D, dando 
mandato al Responsabile del Procedimento ed agli Uffici di porre in essere le ulteriori attività 
necessarie per la post-informazione; 

 

• di approvare lo SCHEMA DI CONTRATTO per l’affidamento della fornitura di cui sopra 
dall’IMPRESA BONELLI BENUCCI PETROLI con sede in Strada S. Faustino, 18 – 05035 Narni 
(TR)  Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, per un importo pari ad € 44.113,86 oltre Iva 10%;. 

 

• di autorizzare l’impegno di spesa di € 52.963,62 comprensivo IVA 10% per la fornitura di cui in 
oggetto; 

 

• di corrispondere all’Impresa BONELLI BENUCCI PETROLI con sede in Strada S. Faustino, 18 
– 05035 Narni (TR)  Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx - con cadenza mensile entro 60 gg. dalla data 
di ricevimento delle relative fatture, per l’importo massimo pari ad € 52.963,62  iva compresa, 
mediante accredito su c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso la BANCA POPOLARE DI 
SPOLETO .  

 

• di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 
37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri d’urgenza 
come indicato all’art. 23 comma 3 dello statuto stesso. 

 
MC/2017_9 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 52.963,62 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 109 

  

 
IL PRESIDENTE  

F.to DR. MASSIMO MANNI 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 27/02/2018 
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La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 28/02/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 28/02/2018. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 






