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Prot.0001090       Cremona,22.02.2021 

 

Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura e consegna di gasolio per l’esercizio delle 

attività consortili per il triennio 2021-2023. C.I.G. 8479844CA1 

 

DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE 

 

Il Direttore Generale del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio Dott. Ing. Paolo Micheletti,  

 

a) premesso che il Consorzio, con determina a contrarre prot. 0008024 del 5 novembre 2020, ha 

indetto procedura aperta soprasoglia comunitaria per l’aggiudicazione della fornitura e consegna 

di gasolio per le attività consortili per il triennio 2021-2023, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il criterio del minor prezzo; 

b) dato atto che, entro il termine perentorio del 17 dicembre 2020 h. 12.00, è pervenuta una sola 

offerta, e precisamente dall’impresa ALCA di Lacchini Giovanni Battista, Alberto e c. snc, c.f. e 

p.iva 00771600194, con sede in Soresina (CR), via Crema n. 33, con un ribasso del 5,00%; 

c) vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento agli atti del Consorzio, da considerarsi 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale si evince che le condizioni 

economiche offerte dalla suddetta impresa sono per il Consorzio meno convenienti di quelle 

praticate dall’attuale fornitore; 

d) richiamato l’art. 14 del disciplinare di gara, ai sensi del quale il Consorzio si riserva la facoltà di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 

e) considerato che, secondo consolidata giurisprudenza, la facoltà di non aggiudicare una gara, in 

caso di ritenuta non convenienza economica, ha carattere amplissimo e altamente discrezionale 

e risponde a un’immanente valutazione dell’interesse pubblico attuale da parte del committente 

che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna gli Enti Pubblici 

all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista 

per i loro compiti (cfr. TAR Veneto, sez I, 7 gennaio 2019 n. 20, Cons. Stato sez V, 27 novembre 

2018 n. 6725; si veda anche la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 79 del 29 gennaio 

2020); 

f) rilevato altresì che l’esercizio della facoltà di non aggiudicazione, in quanto atto finale di un 

procedimento già avviato, non necessita di una comunicazione di avvio del procedimento (Cons. 

Stato, sez. V, 24 ottobre 2006 n. 6332), né richiede l’instaurazione di un contraddittorio sulla non 

convenienza economica dell’unica offerta rimasta in gara; 

g) rilevato che tutte le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente; 

h) considerata la necessità di formalizzare la conclusione del procedimento di gara in questione; 

i) dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 

del D.Lgs. 50/2016; 

j) accertato che l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Piano per la prevenzione della corriuzione e per la 

trasparenza approvato dal Consorzio. 

 

tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 
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1) di non procedere all’aggiudicazione della procedura in questione identificata dal c.i.g. 

8479844CA1, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni di cui in 

premessa; 

2) di provvedere alle comunicazioni e pubblicazioni di legge inerenti il presente provvedimento. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE      Visto: IL PRESIDENTE  

(Dott. Ing. Paolo Micheletti)       (Alessandro Bettoni) 
FIRMATO DIGITALMENTE       FIRMATO DIGITALMENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, copia del presente provvedimento è pubblicato 

sul profilo del Committente, sul sito web www.dunas.it nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente, il giorno 22 febbraio 2021 

 

IL SEGRETRAIO AFFARI GENERALI 

Avv. Luca Veneziani 

 

 

 

 

 

 

 

Referente per la pratica: Avv. Luca Veneziani- tel. 0372.22272-25315 


