
 

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA 
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

emessa in data 29.11.2018             N.  577/d/18 
 

Oggetto: Appalto per la fornitura di carburanti per autotrazione (benzina senza piombo 
e gasolio) per gli automezzi in uso alla Stazione appaltante mediante acquisto 
alla pompa con tessere magnetiche presso le stazioni di servizio 
convenzionate: dichiarazione di procedura aperta deserta, individuazione 
nuova modalità di gara e documenti di gara. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì 29 del mese di novembre alle ore 08.30 presso la sala consiliare 
del Municipio di Mereto di Tomba (UD), in seguito a convocazione disposta con invito scritto 
dd.22.11.2018 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa. 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
  PRESENTI ASSENTI 

CLOCCHIATTI ROSANNA PRESIDENTE X  

VENIER ROMANO GIORGIO VICE PRESIDENTE X  

VENTURINI TIZIANO            “ X  

BETTO SIMONE CONSIGLIERE X  

BIANCHINI GIANCARLO            “  X 

CANDOTTO LUCA            “ X  

FERESIN CARLO            “ X  

GIGANTE SIRIO            “  X 

GIOVANATTO DANIELE            “ X  

NATA GIANNI            “  X 

THURN VALSASSINA PHILIP            “ X  

ZANONE PIERFRANCO            “ X  

MIAN PALMINA RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE X  

LUNAZZI MARCO  PRESIDENTE REVISORI LEGALI X  

GONANO ANTONIO  REVISORE LEGALE X  

ZAMPAR ANDREA  REVISORE LEGALE X  

 
Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell’Area 
Amministrativa con funzioni di Segretario e il dr. ing. Stefano Bongiovanni Direttore aggiunto 
e Direttore dell’Area Tecnica. 
La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale 
degli intervenuti pone in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la 
Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione: 

 

 
 
 
 
 
  



 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 

dd.05.11.2014, in attuazione dell’art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio 
di Bonifica Pianura Friulana; 

 
CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui 

competono la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed 
irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla 
tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia 
dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle 
vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile; 

 
CONSIDERATO che il Consorzio, a seguito dell’assegnazione dell’appalto per la fornitura di 

gasolio presso le sedi operative, deve continuare a rifornire di carburante 
esclusivamente i propri veicoli alimentati a benzina o gasolio assegnati alla sede di 
Udine e quelli alimentati a benzina assegnati alle sedi operative, mediante 
l’acquisto alla pompa con tessere magnetiche, presso le stazioni di servizio da 
convenzionare; 

 
PRESO ATTO che il consumo annuo stimato per ogni tipologia di carburante ammonta a 

30.000 litri per la benzina senza piombo e 5.000 litri per il gasolio per autotrazione; 
 
PRESO ATTO che: 

 con provvedimento n° 474/d/18 dd. 17.10.2018 il Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana ha deliberato l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione 
mediante procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016; 

 con bando di gara dd. 22.10.2018 n° di prot.10058, pubblicato sulla G.U.R.I. n°124 
dd.24.10.2018 è stata avviata la procedura di appalto fissando le ore 12:00 del 
giorno 15.11.2018 quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

 con nota dd.16.11.2018 n° di prot. 10743 il Responsabile Unico del Procedimento 
ing. Stefano Bongiovanni ha comunicato che entro il termine sopraccitato non è 
pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara viene dichiarata deserta; 

 con la medesima nota il Responsabile Unico del Procedimento ing. Stefano 
Bongiovanni segnala che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.63 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il metodo della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

 
ACCERTATO che, a seguito dell’esito deserto di una procedura aperta, è consentito indire 

una nuova gara per l’affidamento in oggetto mediante una  procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, con l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, determinato ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 
ACCERTATO che il costo complessivo aggiornato, stimato per la durata di 60 mesi, ammonta 

ad Euro 103.698,50, al netto di I.V.A., imposte e tasse, eventualmente rinnovabile per 
ulteriori 36 mesi, per un importo pari ad Euro 62.219,10, al netto di I.V.A., imposte e 
tasse; 

 
PRESO ATTO che da un’indagine condotta sui siti delle compagnie petrolifere sono stati 

individuati alcuni operatori economici che dispongono di un’adeguata distribuzione di 
stazioni di rifornimento nel comprensorio del Consorzio di Bonifica; 

 



 

RAVVISATA l’urgenza di procedere con l’indizione di una nuova gara nel più breve tempo 
possibile per l’affidamento del servizio per il rifornimento di carburante per i propri 
veicoli alimentati a benzina o gasolio assegnati alla sede di Udine e alle sedi operative; 

 
CONFERMATO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

per le ragioni sopra esposte; 
 
VISTO l’allegata lettera invito a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori e relativi 

documenti allegati; 
 
RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 e dal D. Lgs. 50/2016 art. 29; 
 
VISTO l’art. 22 – 4° comma L.R. 28/02; 
 
VISTO l’art. 14 lett. m) dello Statuto consortile 
 
con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la 

dichiarazione di immediata esecutività dello stesso 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare deserta la gara a procedura aperta di cui al bando dd. 22.10.2018 n° di 
prot.10058; 

 
- di indire una nuova gara per l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con l’aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo, determinato ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 
- di approvare la lettera invito e i relativi documenti allegati per l’affidamento in oggetto, 

allegati al presente provvedimento quale parte integrante; 
 

- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all’art. 37 del D. 
Lgs. 33/2013 e all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012; 
 

- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa 
nella sua riunione immediatamente successiva; 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto 

assunto per le motivate ragioni d’urgenza esposte in premessa. 
 

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 f.to Armando Di Nardo f.to Rosanna Clocchiatti 
  
  



 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA    

 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei 
Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 22 co.1 della L.R. 
28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul 
BUR n.38 dd.21.09.2016)  
 
CHE la presente deliberazione: 
è stata affissa all’Albo consortile il 03.12.2018 in copia integrale o con le modalità di cui all’art. 
5, 3° e 4° comma del Regolamento; 
 è stata affissa all’Albo consortile il ………………………………..……con le modalità di cui all’art. 5, 2° 

comma del Regolamento; 
è rimasta affissa all’Albo consortile per  sette gg. consecutivi fino al 10.12.2018 
 è stata trasmessa, con lettera prot. n. ……………….. in data ……………… alla Direzione centrale 

attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali  per il controllo 
preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23  L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante 
fra quelli sottoindicati e previsti all’art. 23 – 1° comma 
a) i bilanci preventivi e le relative variazioni; 
b) il conto consuntivo; 
c) lo statuto consortile; 
d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l’acquisizione o la costituzione di 

società esterne; 
 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 (dr. Armando Di Nardo)  
 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 
IL SEGRETARIO ATTESTA 

 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei 
Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 22 co.1 della L.R. 
28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul 
BUR n.38 dd.21.09.2016)  
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.11.2018 
 
per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di 
legittimità ai sensi dell’art. 22 –  2° comma  L.R. 28/02; 
 per decorrenza dei termini previsti dall’art. 23 – 2° comma  lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta 

Regionale  ne abbia disposto l’annullamento; 
 per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell’atto disposta con provvedimento 

n.  …………….. del …………. così come disposto dall’art. 23 – 2° comma L.R. 28/02; 
 
CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive 
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ……………. del  ……………….. pervenuta 
al Consorzio il ……………… 
 IL SEGRETARIO 
 (dr. Armando Di Nardo) 


