
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE DPD023/182      del 04.10.2017 

 
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
 
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO  
 
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI VIVAISTICI E AGRIMETEO 
 
OGGETTO: fornitura di GASOLIO AGRICOLO a favore di BOSCHETTI CARBURANTI SNC DI BOSCHETTI 

ANTONIO & C. – CUPELLO (CH)  

Codice smart CIG: Z5A1ED8307 
Impegno e affidamento fornitura sul capitolo 111412.3  Codice Piano dei Conti 

1.03.01.02.000 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo sostiene gli oneri per la gestione dei vivai forestali di proprietà 

regionale al fine di conseguire l'incremento e il miglioramento del patrimonio forestale regionale, art. 62 

comma 1 della LR 3/2014;  

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 5 maggio 2015 n. 339 e s.m.i, con le quali è stato determinato 

il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento, sono state precisate le relative competenze e definiti i 

programmi da realizzare;  

DATO ATTO, in particolare, che nel Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca è stato 

istituito il Servizio “Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo” nel quale sono confluite le competenze 

in materia dei vivai forestali regionali e delle attività di monitoraggio climatico;  

RICHIAMATA la legge regionale n. 3 del 25.03.2002 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo;  

RICHIAMATE la Legge Regionale n. 10 del 27 gennaio 2017 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Abruzzo” e la Legge Regionale n. 11 del 27 gennaio 2017 

“Bilancio di previsione pluriennale 2017 - 2019 “;  

VISTA la DGR 935 del 30-12-2016 “riordino del sistema vivaistico regionale” con la quale sono stati 

individuati i vivai forestali di interesse strategico per la produzione di Materiale Forestale di 

Moltiplicazione; 

DATO ATTO che il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo - DPD023, Ufficio Coordinamento 

servizi vivaistici e agrimeteo, ha in dotazione presso i vivai forestali regionali mezzi e attrezzi agricoli che 

necessitano di carburante (gasolio o benzina) i quali vengono utilizzati per le attività di lavorazione del 

terreno, del taglio dell’erba e di altri lavori finalizzati alla produzione del materiale forestale di 

moltiplicazione; 

CONSIDERATO CHE:. 

- Ai sensi dell’art.7 del D.L. 55/2012 (convertito con L. 6 luglio 2012, n. 94), è esteso a tutte le 

pubbliche amministrazioni l’obbligo di ricorso al MEPA, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a alla soglia comunitaria; 

- In ottemperanza all’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dal 

comma 2 dell’art. 7 del D.L. 52 del 7.5.2012, così come sostituito dalla legge di conversione, n. 296 

del 6.7.2012 e dall’art. 1 del D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito in L. 135/2012, la Regione è tenuta 

alla ricerca della predetta fornitura sul MEPA; 



- che, a tale scopo, è stata effettuata la richiesta di una R.d.O. n. 1601377 in relazione all’importo ed 

alla tipologia della fornitura  richiesta; 

- che detta richiesta, effettuata sul MEPA, ha avuto esito negativo in quanto nessuna offerta è stata 

presentata; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36 comma 2, lett. a); 

CONSIDERATO che in data 08/09/2017 sono stati richiesti preventivi per la fornitura di gasolio agricolo alle 

seguenti ditte:  

- BOSCHETTI CARBURANTI SNC DI BOSCHETTI ANTONIO & C. – CUPELLO (CH), protocollo 

RA/0231572/17 ; 

- DE SIMONE RAG. GIUSEPPE E NICOLA – CASOLI (CH), protocollo RA/0231557/17; 

DATO ATTO che: 

-  in data 20.08.2017 è stato acquisito agli atti solo il. preventivo della ditta BOSCHETTI 

CARBURANTI SNC DI BOSCHETTI ANTONIO & C. – CUPELLO (CH), giusto protocollo 

RA/0241490/17; 

- la quotazione offerta, per la fornitura di 1000 lt di gasolio per il vivaio di Casoli, è di euro 0,68182 

(zero/ 68182) oltre IVA al 10%; 

CONSIDERATO che il prezzo del gasolio agricolo è soggetto a variazione di quotazione di mercato dei 

prodotti petroliferi, pertanto il costo unitario definitivo (euro/litro) è determinato solo al momento della 

fornitura con l’emissione della realtiva fattura elettronica per cui si ritiene necessario considerare una 

variazione sull’importo complessivo da impegnare; 

RITENUTO congrua l’offerta prevenuta in data 20.08.2017 secondo i prezzi di mercato praticati per la 

fornitura del gasolio agricolo alle aziende agricole; 

CONSIDERATO, per quanto esposto in precedenza, si rende necessario impegnare la somma complessiva 

massima di euro 800,00 (ottocento/00) sul cap. 111412.3 - Codice Piano dei Conti U. 1.03.01.02.000 

del corrente esercizio finanziario da destinare alla fornitura di gasolio agricolo da utilizzare per le 

attrezzature impiegate nelle attività vivaistiche; 

DATO ATTO che:  

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione 

trasparente” in ottemperanza del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 “obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “ determinazione a contrarre;  

- il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di tracciabilità ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai fini del presente 

affidamento è stato acquisito il CIG: Z5A1ED8307;  

- le informazioni relative al CIG: Z5A1ED8307 saranno pubblicate sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente-Sezione Contratti pubblici” in ottemperanza della L. n. 190/2012;  

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, per l’impresa BOSCHETTI 

CARBURANTI SNC relativo all’affidamento della fornitura, alla data odierna - RISULTA REGOLARE: 

prot. INPS 7955995 del 19.09.2017 – scadenza 17.01.2018; 

DATO ATTO, altresì, che l’obbligazione giuridica in questione risulta perfezionata essendo determinate la 

ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e che la stessa verrà a scadenza nel corso 

del 2017;  

RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Dott. Fernando Antenucci di curare gli adempimenti 

connessi alla presente Determinazione;  

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:  



DI AFFIDARE  alla Ditta BOSCHETTI CARBURANTI S.N.S. DI BOSCHETTI ANTONIO & C. C.da Passo 

Leone – 66051 Cupello (Ch) la fornitura di 1000 lt di gasolio agricolo da fornire presso il vivaio 

“Morticce” di Casoli, come da preventivo allegato al provvedimento (All.to A);  

DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad IMPEGNARE la somma 

complessiva massima di 800,00 (ottocento/00) sul cap. 111412.3 - Codice Piano dei Conti 

U.1.03.01.02.000, del bilancio con imputazione al corrente esercizio finanziario da destinare alla fornitura 

di gasolio agricolo per il vivaio in parola; 

DI  DARE  ATTO  che  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  3  della  Legge  n.136  del 13/08/2010 è 

stato acquisito il codice SMART CIG: Z5A1ED8307, da indicare in fattura a cura della Ditta;  

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio 

Ragioneria Generale;  

DI DARE ATTO che: 

- conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136  del 13/08/2010 è stato acquisito il 

codice SMART CIG da indicare in fattura a cura della Ditta;  

- la Società in parola è tenuta  alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, giusta previsione di cui al comma 1 

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. ii.; 

- il presente provvedimento tiene luogo di contratto e sarà inviato alla Società, per accettazione, a 

mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente all’allegato Patto d’Integrità (All.to B) debitamente 

sottoscritto dal Fornitore e dal Dirigente del Servizio, quale parte integrante e sostanziale del 

contratto; 

DI INCARICARE il responsabile dell’Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo, Dott. Fernando 

Antenucci, di curare gli adempimenti successivi connessi alla presente Determinazione, inclusa la 

trasmissione al Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Ragioneria Generale.  

DI RINVIARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione e pagamento della spesa che 

verrà predisposto entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica e previa verifica della 

conformità del servizio/fornitura reso e di regolarità della documentazione necessaria alla liquidazione;  

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

Si da atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto 

nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o 

ad altra struttura di competenza. 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Antonio DI PAOLO 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Domenico GIULIANI 

Firmato elettronicamente 

Dott. Fernando ANTENUCCI 

Firmato elettronicamente 

 


