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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 “L.
R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Costituzione delle strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai
Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 298 del 11/04/2016, con la quale si adotta il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per gli anni 2016 - 2018";
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 14/12/2016, n. 97
L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
Considerato che nell’ambito della gestione agricola delle tenute di Terre Regionali toscane in
ottemperanza all’Art. 10: “Piano annuale delle attività” della L. R. 27 dicembre 2012, n. 80
costitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane, occorre acquisire il gasolio agricolo agevolato
necessario per l’esecuzione del piano colturale annuale;
Visto che il bilancio preventivo di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2017 ricomprende il
costo di fornitura del gasolio agricolo;
Visto che l'assegnazione del quantitativo di gasolio è attribuita da ARTEA, Organismo Pagatore
della Regione Toscana, su base annuale per mezzo della DUA, Dichiarazione Unica Aziendale.
(Numero 2014DUA000000000003164005300000000006/10000);
Considerato che mediante apposita procedura di affidamento si è provveduto ad assegnare la
fornitura e ad impegnare le risorse con Decreto n. 22 del 13/03/2015 e Decreto n. 18 del
18/03/2016;
Accertato che la procedura di affidamento sopra menzionata, che prevede che il periodo di
esecuzione della fornitura una assegnazione massima di 128.218 litri di gasolio agricolo, termini il
31/12/2016;
Vista la necessità di istruire una nuova procedura di affidamento in conformità al D.Lgs 50/2016
per la fornitura del gasolio agricolo necessario alle gestioni agricole di Terre Regionali Toscane;
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Visto che l’importo presunto della nuova fornitura prevede l’affidamento mediante avviso
pubblico per la individuazione degli operatori economici e successivo invito alla consultazione
con richiesta di offerta per acquisizione di beni e fornitura di servizi in economia per importi sotto
soglia comunitaria;
Dato atto che la sopra esposta procedura prevede tempi di aggiudicazione che non possono
garantire l’approvvigionamento di gasolio agricolo in tempi brevi ;
Accertato che l’andamento stagionale ha rallentato le operazioni agronomiche di preparazione dei
terreni per le coltivazioni e che la Tenuta di Alberese non è nelle condizioni di avere certezza di
chiudere i lavori agricoli autunno/vernini entro il 31 dicembre 2016 e che gli stessi si dovranno
prolungare interessando presumibilmente anche il mese di gennaio/febbraio 2017.
Vista la necessità urgente di disporre di gasolio agricolo per garantire continuità alle operazioni
agronomiche di semina autunno/vernina anche al mese di gennaio/febbraio 2017 al fine di non
produrre un danno erariale per l’Ente che quindi pregiudicherebbe i raccolti e la produttività dei
terreni in gestione;
Accertato che l’attuale valore delle forniture di gasolio agricolo effettivamente consegnate alla
Tenuta di Alberese dall’aggiudicatario Canestrelli Petroli Srl, la cui vigenza contrattuale scade il 31
dicembre 2016, in valore, è inferiore a quanto aggiudicato;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
Di prorogare fino al 28/02/2017, i termini di esecuzione, nelle more della procedura in essere,
relativa all’esecuzione della “Fornitura di gasolio agricolo per il “LOTTO N. 1 Tenuta di Alberese
(GR) di Terre Regionali Toscane" CIG: “LOTTO N. 1 - CIG: 6104854CE1, affidata con Decreto
n. 22 del 13/03/2015 e Decreto n. 18 del 18/03/2016 i cui costi sono ricompresi nel preventivo per
l’anno 2017 approvato con Decreto n. 97 del 14/12/2016;
Di incaricare gli uffici di Terre Regionali Toscane di predisporre la documentazione necessaria per
l'avvio e la pubblicazione sul sistema telematico di acquisto della Regione Toscana (denominato
START) dell’avviso per: Invito alla consultazione con offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008, e del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2 comma
n), per l'affidamento della fornitura di gasolio agricolo per Terre Regionali Toscane;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
Il Direttore Gestioni Agricole
Dott. Marco Locatelli
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