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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  DPD023/550          del 15/11/2019   Prog.  13910/19 

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 

SERVIZIO   PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

 

UFFICIO DIRETTIVA NITRATI, QUALITÀ DEI SUOLI, COORDINAMENTO SERVIZI VIVAISTICI ED 

AGRIMETEO 

 

OGGETTO: affidamento della fornitura di gasolio agricolo necessario alle attività dei vivai “Mammarella” di 
L’Aquila, “Fonte dell’Eremita” di Roccaraso (Aq) e “Morticce” di Casoli (Ch) mediante procedura 
“RdO” (Richiesta di offerta). CIG:  Z972A2401A 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (ai sensi dell’ art.32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione DPD023/518 del 21-10-2019 avente ad oggetto “Avvio della procedure, 
tramite le procedure M.E.P.A., per l’acquisto di gasolio agricolo necessario alle attività dei vivai 
“Mammarella” di L’Aquila, “Fonte dell’Eremita” di Roccaraso (Aq) e “Morticce” di Casoli (Ch); 

- la prestazione mediante MEPA ha dato esito positivo per cui si è proceduto a richiedere offerta a  
dieci operatori economici che possono fornire quanto richiesto sul territorio della Regione  
Abruzzo e presenti in piattaforma Consip/Mepa; 

- il Punto Istruttore, con la RdO n. 2429179, del 28/10/2019, ha provveduto ad invitati i dieci 
operatori economici presenti in piattaforma MEPA di seguito indicati: 
 

n. Ragione  Sociale Partita iva 

1 AQUIDET 01858030671 

2 CERINO S.R.L. 02018990693 

3 DE MATTEIS SRL 01986240669 

4 DI  PASQUALE ROBERTO 02018360699 

5 DI SARIO  S.R.L. 02366680698 

6 DITTA PRIMANTE MASSIMO 01895840690 

7 F.LLI BOSCHETTI ENERGIE SRL 02058030699 

8 MUCCI CARBURANTI SRL 02481510697 

9 SOZIO DI P. & I. SOZIO SNC 00113470694 

10 XFUEL SRL  01681030662 
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- il Punto Ordinante, in data 31/10/2019, ha avviato la procedura sulla piattaforma MEPA per la 
selezione del contraente, secondo il documento di riepilogo di cui allegato alla presente (all.A); 

- entro il termine  stabilito del 08/11/2019, ore 12:00, gli operatori economici che hanno formulato 
un offerta in risposta alla precitata RdO sono risultati 2 e precisamente: 
 

n. Ragione  Sociale Data e ora di presentazione 

1 XFUEL SRL 4/11/2019 ore 10:02 

2 SOZIO DI P. & I. SOZIO SNC 6/11/2019 ore 12:14 

 
- premesso che in data 13/11/2019 è stata effettuata la seduta di gara attraverso il portale 

telematico del MEPA dal Punto Istruttore e dal funzionario esperto Domenico Giuliani, durante la 
quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e alla proposta di 
ammissione/esclusione dei concorrenti che hanno presentato offerta risulta: 

a) ammessi 2 Operatori Economici 
b) apertura procedura di soccorso istruttorio per n. 0 Operatori Economici 
c) esclusi n. 0 Operatori Economici; 

- di seguito, sempre attraverso il portale telematico del MEPA, si è proceduto alla verifica delle 
offerte economiche presenti constatandone la regolarità formale e stilando la seguente 
graduatoria: 
 

Classifica della gara (Prezzo più basso) 

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta 

SOZIO DI P. & I. SOZIO SNC 1066,80000000 

XFUEL SRL  1130,30000000 

 
- all’esito della stessa, il Punto Istruttore sentito il RUP, ha proposto di aggiudicare la presente 

procedura all’Operatore Economico “SOZIO DI P. & I. SOZIO SNC” con sede legale in Via Cavour, 16 
a 66020 Sambuceto (Chieti), per un importo contrattuale di euro 1.066,80 oltre IVA, come 
documento di riepilogo allegato alla presente (all. B); 

 
CONSIDERATO CHE : 
- l’Operatore Economico “SOZIO DI P. & I. SOZIO SNC” con sede legale in Via Cavour, 16 a 66020 

Sambuceto (Chieti), ha offerto un prezzo al ribasso di euro 1.066,80 (millesessantasei/80) al netto 
di IVA; 

- si ritiene di dover provvedere ad approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Punto 
Istruttore e dal RUP, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016, al suddetto Operatore Economico per 
l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto come meglio individuata nella RdO di invito (all. A); 

 
TENUTO PRESENTE che ai sensi dell’art. 76 comma del D.Lgs 50/2016, il presente provvedimento 
dovrà essere comunicato entro un termine non superiore a cinque giorni all’Operatore Economico 
aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 
un'offerta ammessa in gara; 
 

DATO ATTO, altresì che: 

-  il provvedimento è oggetto di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione 
trasparente” in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta 
Regionale “Amministrazione trasparente – Atti della Regione” ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013; 
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VISTE le normative di seguito richiamate: 

- L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo”; 
- L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
-  

VISTA la Legge Regionale 31 gennaio 2019 n.2 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 

 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente: 

1. di approvare il documento di “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute”, generato 
dal sistema MEPA per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per la 
fonitura di gasolio agricolo di cui alla procedura di richiesta RdO (Richiesta di Offerta) 
Consip/MEPA CIG: Z972A2401A; 

2. di dare atto che il documento “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute” viene 
allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (All. B); 

3. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 36 comma  5 e 7 del D.Lgs 50/2016, l’esecuzione 
della fornitura in oggetto alla ditta “SOZIO DI P. & I. SOZIO SNC” con sede legale in Via Cavour, 16 
a 66020 Sambuceto (Chieti) – P.IVA 00113470694, per un importo contrattuale di di euro 
1.066,80 (millesessantasei/80) al netto di IVA; 

4. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria, da redigere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 
del D.Lgs 50/2016, mediante scrittura privata e in modalità elettronica potrà essere stipulata 
prima di trentacinque giorni ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a 
euro 1.173,48 (millecentosettantre/48) IVA compresa viene finanziata dal capitolo 111412.3 
Codice Piano dei Conti U.1.03.01.02.000, del corrente esercizio finanziario, all’impegno di spesa 
num. 3293; 

6. di dare atto, altresì, che la pubblicazione del presente atto sarà effettuato nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Atti della Regione”” del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33. 

 

 
Il Dirigente del Servizio 

Vacat 
Il Direttore del Dipartimento 

D.ssa Elena SICO 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 
Validità 28/07/2022 

 
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Domenico Giuliani 
Dott. Fernando Antenucci 
(firmato elettronicamente) 

 

Dott. Angelo MAZZOCCHETTI 
(firmato elettronicamente) 

 

 


