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Prot. 5656           Cremona, 20 luglio 2021 
 
Determina a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di fornitura e 
consegna di gasolio per l’esercizio delle attività consortili per il triennio 2022-2024.  
 

Il Direttore Generale del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (di seguito per brevità definito 
anche “il Consorzio”) Dott. Ing. Paolo Micheletti,  
 

PREMESSE 
a) Con determina prot. 0008024 del 5 novembre 2020 il Consorzio avviava procedura aperta di rilievo europeo, 

ai sensi dell’art 60 del Codice, per la consegna e fornitura di gasolio per l’esercizio delle attività consortili 
relativa al triennio 2021-2023, con facoltà di eventuale proroga “tecnica” semestrale, di importo nominale 
complessivo a base d’appalto, proroga compresa, di € 884.915,32, prevedendo quale criterio di aggiudicazione 
il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 – Codice dei Contratti Pubblici (di 
seguito per brevità definito “Codice”); 

b) Con determina prot. 1090 del 22 febbraio 2021 il Consorzio decideva di non procedere all’aggiudicazione della 
procedura di cui al precedente punto a), in quanto l’unica offerta presentata non era risultata conveniente o 
idonea, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice; 

c) Ritenuto pertanto necessario indire una nuova procedura per l’affidamento della fornitura in argomento, per 
il triennio 2022-2024, avvalendosi del disposto previsto dall’art. 63 comma 2 del Codice; 

tutto ciò premesso e richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  
 

DETERMINA 
1) di procedere all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del Codice, mediante 

piattaforma di negoziazione telematica “Sintel” ai sensi dell’art. 58 del Codice, avente ad oggetto la consegna 
e fornitura di gasolio per l’esercizio delle attività consortili nel triennio 2022-2024, con facoltà di eventuale 
proroga “tecnica” semestrale, di importo nominale complessivo a base d’appalto, proroga compresa, di € 
884.915,32, prevedendo quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett.b) del 
Codice, trattandosi di prodotti erogati con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal 
mercato; 

2) di riservarsi di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purchè congrua e valida; 
3) di riservarsi di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 

95 comma 12 del Codice; 
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Micheletti, che riveste 

anche la qualifica di custode della documentazione di gara, e il Segretario degli organi di gara è l’Avv. Luca 
Veneziani, e che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento ai sensi 
dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

5) di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicità e trasparenza connessi al presente appalto previsti dall’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013; 

6) di dare atto che alla copertura delle spese per il presente appalto si provvederà con le somme previste nei 
capitoli 61 e 62, articolo 1 del bilancio di previsione 2021 i quali presentano adeguata disponibilità. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  
            (Dott. Ing. Paolo Micheletti)  

        FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Copia del presente provvedimento è pubblicato sul sul sito web www.dunas.it, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, il 22 luglio 2021. 
 


