Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 32 del 04/05/2017

Oggetto: Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione efficace della procedura di
affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008,
nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 art. 2 comma
w), relativo alla: "Fornitura di gasolio agricolo per i centri aziendali di Terre Regionali Toscane".
Lotto n. 1 Tenuta di Alberese - CIG n 6945703F6C
Lotto n. 2 Tenuta di Cesa - CIG n. 6945715955

Allegati

Allegato A – verbale della seduta di gara del giorno 04/05/2017
Allegati da pubblicare:
Nessuno

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Andrea D'Amico
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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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. 563 del 14/06/2016, con la quale si approva il "Piano
Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016 e con indicazioni per il
triennio 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;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 23/01/2017 n.7 L.R.
80/12 art. 10 comma 2 “Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane
per l’anno 2017 con indicazioni relative al triennio 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 per le Tenute di Alberese e Cesa;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'allegato E
“Indicazioni per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo”;
Richiamato il Decreto del Direttore Gestioni Agricole n. 03 del 16/01/2017:
Approvazione della procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n.
30/R del 27/05/2008, nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del
21/01/2016 art. 2 comma w), relativo alla: "Fornitura di gasolio agricolo per i centri aziendali di
Terre Regionali Toscane".
Richiamato il Decreto del Direttore Gestioni Agricole 15 del 16/02/2017:
Approvazione dei verbali di gara e dell'elenco degli ammessi e degli esclusi della procedura di
affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
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50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, nonché
del Regolamento di Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 art. 2 comma w), relativo
alla: "Fornitura di gasolio agricolo per i centri aziendali di Terre Regionali
Toscane".
Lotto n. 1 Tenuta di Alberese - CIG n 6945703F6C
Lotto n. 2 Tenuta di Cesa - CIG n. 6945715955
Richiamato il Decreto del Direttore Gestioni Agricole n° 19 del 02/03/2017:
Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione non efficace della procedura di affidamento
diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, della L.R.
38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, nonché del Regolamento
di Terre Regionali Toscane D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 art. 2 comma w), relativo alla: "Fornitura
di gasolio agricolo per i centri aziendali di Terre Regionali Toscane".
Lotto n. 1 Tenuta di Alberese - CIG n 6945703F6C
Lotto n. 2 Tenuta di Cesa - CIG n. 6945715955;
Dato atto che sono stati espletati controlli previsti sugli aggiudicatari dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R.
445/2000:
- DURC - Annotazioni riservate sugli operatori economici A.N.A.C. - Procedure concorsuali verifica ex art.9, comma 2, lett c D.lgs 231/2001 e artt.31 e 32 del D.p.r 14/11/2002 n. 313, e che
gli stessi sono risultati regolari;
Dato atto che il giorno 02/03/2017 sono stati avviati i controlli previsti sugli aggiudicatari dal
D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 445/2000
- Regolarità fiscale (Prot. 795 del 03/032016) - Certificazione di ottemperanza alla normativa sul
diritto al lavoro dei disabili (Prot. 797 del 03/032016) - e che, ad oggi, le Autorità competenti
non hanno fornito le necessarie certificazioni relative all’aggiudicatario non efficace del Lotto 1;
Considerato che per le gestione agro-zootecnica delle aziende sono previste in questa fase
stagionale numerose operazioni agro-meccaniche che richiedono l'uso di trattori, la fornitura di
gasolio agricolo in oggetto è da ritenersi essenziale. Il mancato approvvigionamento determinerebbe
il blocco totale di tutte le attività agricole e zootecniche, con conseguente consistente danno
erariale;
Accertato che nei confronti degli operatori economici aggiudicatari non risultano sussistere motivi
ostativi all’esecuzione del contratto, ai sensi ed effetti della legislazione a tutela della Pubblica
Amministrazione come risulta dai documenti acquisiti;
Ritenuto pertanto necessario dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara in oggetto, fatti salvi,
eventuali Atti di ritiro e revoca nell'ambito della attività di autotutela amministrativa qualora i
controlli sulla Regolarità fiscale e sulla Certificazione di ottemperanza alla normativa sul diritto al
lavoro dei disabili non risultino regolari per il Lotto 1;
Ritenuto necessario provvedere ad assumere gli impegni di spesa che sono ricompresi nel bilancio
preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2017 e pluriennale 2017 – 2019,
approvato con il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 14/12/2016,
n. 97 L.R. 80/12 art. 10, comma 2:
Lotto n. 1 Tenuta di Alberese - CIG n 6945703F6C - corrispettivo contrattuale fissato in €
117.220,00 oltre IVA nei termini di legge;
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Lotto n. 2 Tenuta di Cesa - CIG n. 6945715955- corrispettivo contrattuale fissato in € 7.241,75
oltre IVA nei termini di legge
Considerata la necessità di ricorrere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza rispetto alla data di
stipula, come previsto dall’art. 32 c.8 del D. Lgs. 50/2016, per garantire la necessaria operatività in
funzione dell'esecuzione del piano colturale annuale;
Dato atto che il contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativo al numero di
gara assegnato n°6634959 è € 30,00
Dato atto che si provvederà al versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo
dovuto relativo al n° di gara assegnato 6634959
DECRETA
1. Di assumere per la "Fornitura di gasolio agricolo per i centri aziendali di Terre Regionali
Toscane" gli impegni di spesa sotto riportati che sono ricompresi nel bilancio preventivo annuale di
Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2017 e pluriennale 2017 – 2019, approvato con il Decreto
del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 14/12/2016, n. 97 L.R. 80/12 art. 10,
comma 2:
Lotto n. 1 Tenuta di Alberese - CIG n 6945703F6C - € 117.220,00 oltre IVA nei termini di legge;
Lotto n. 2 Tenuta di Cesa - CIG n. 6945715955 - € 7.241,75 oltre IVA nei termini di legge;
2. Di disporre l’aggiudicazione efficace della gara relativa all’affidamento della "Fornitura di
gasolio agricolo per i centri aziendali di Terre Regionali Toscane":
- a Q8 QUASER SRL: "Fornitura di gasolio agricolo per i centri aziendali di Terre Regionali
Toscane":
Lotto n. 1 Tenuta di Alberese - CIG n 6945703F6C - corrispettivo contrattuale fissato in €
117.220,00) oltre IVA nei termini di legge rispetto all'importo posto a base di gara di € 141.600,00
oltre IVA nei termini di legge.
- a PETROL TRANS S.R.L: "Fornitura di gasolio agricolo per i centri aziendali di Terre Regionali
Toscane":
Lotto n. 2 Tenuta di Cesa - CIG n. 6945715955- corrispettivo contrattuale fissato in € 7.241,75)
oltre IVA nei termini di legge rispetto all'importo posto a base di gara di € 8.300,00 oltre IVA nei
termini di legge
3. Di provvedere al versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione il contributo dovuto relativo
al n° di gara assegnato 6634959 per € 30,00;
4. Di esercitare il diritto di autotutela amministrativa con eventuali atti di ritiro e revoca in
rapporto ai controlli attualmente in corso, previsti sugli aggiudicatari dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R.
445/2000;
5. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente
decreto sul sito istituzionale di Terre regionali Toscane, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, e sul sistema START;
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6. Di provvedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, commi 3 e 5, del D.Lgs. 50/2016;
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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