
 

  

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 24 settembre 2019 
 
 
 
 
 
 

Il giorno 24 settembre 2019 alle ore 10.00 presso la sede di ASM Rovigo SpA in Rovigo via Dante Alighieri 
4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso di convocazione trasmesso via mail in 
data 10 settembre 2019 prot. 2019/3248 e della successiva comunicazione di rinvio di cui alla PEC prot. 
2019/3321 inviata il 17 settembre 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

(omissis)…. 
 
9) Procedura di affidamento della fornitura di gasolio uso riscaldamento presso uffici, servizi e scuole 
gestite da ASM Rovigo SpA tramite la procedura di cui all’art.36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016, 
così come modificato dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55 

(omissis)…. 

All’odierna riunione consiliare sono presenti il Presidente Alessandro Duò e i consiglieri Virna Riccardi e  
Piefrancesco Munari. Sono presenti, inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Michele Ghirardini ed  
i Sindaci effettivi Dott. Andrea Vittorio Andriotto e Dott.ssa Roberta Osti. Sono, altresì, presenti il Direttore 
Amministrativo Dott. Giovanni Pasquin ed il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Achille Formenton.  

Il Presidente fa presente che, ai sensi del vigente statuto sociale, è necessario nominare il Segretario della 
seduta; propone quindi di nominare il Dott. Giovanni Pasquin. 
Il Consiglio approva. 
 
(omissis) … 

 

9) Procedura di affidamento della fornitura di gasolio uso riscaldamento presso uffici, servizi e 
scuole gestite da ASM Rovigo Spa tramite la procedura di cui all’art.36 comma 2 lett. B) del 
D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55 

 
Il Presidente, circa l’argomento suindicato, cede la parola al Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Achille 
Formenton, il quale premette quanto segue:  
 
a) che è scaduto il contratto con la ditta Tiberto Carburanti s.n.c. (C. Fisc. e P. IVA 01425620281) con 

sede in Via Boniole, 5 – Boara Pisani (PD) per la fornitura di gasolio uso riscaldamento per uffici e 
scuole - periodo dicembre 2018 – maggio 2019 (CIG Z7825B30F4); 

b) che vi è la necessità per l’Azienda ASM ROVIGO S.p.A (detta anche Stazione Appaltante) con sede in 
Viale Dante Alighieri, 4, a Rovigo, in qualità di Azienda committente, di provvedere con continuità e 
senza interruzione alcuna, alla fornitura di gasolio uso riscaldamento presso uffici, servizi e scuole 
gestite da ASM Rovigo SpA per un periodo di quattro anni; 

c) che è necessario attivare la procedura ai fini dell’aggiudicazione del servizio in conformità alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrattare ai sensi 
dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che «la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che 
con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

d) che, l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che: «Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte»;  

e) che, considerata la scadenza dell’attuale contratto in corso con la ditta Tiberto Carburanti s.n.c. occorre 
provvedere, secondo le modalità e i tempi imposti dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 50/2016, 
ad avviare le procedure per l'individuazione di un nuovo contraente con le procedure previste dal sopra 
citato D.Lgs. per l’affidamento della fornitura di cui è parola per il periodo di quattro anni dalla data 
indicata nella comunicazione di aggiudicazione; 



 

  

 

f) che l'importo della fornitura colloca l’affidamento nella categoria inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario trovando applicazione -  in merito alle modalità di espletamento - l’art. 36 del D. Lgs n. 
50/2016 “Contratti sotto soglia” il quale, al comma 2 lett. b), prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 del D. lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, 
ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche 
dei soggetti invitati; 

g) che è necessario procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal vigente Codice, all’affidamento 
della fornitura mediante la procedura prevista ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016, che, nella fattispecie, garantisce l’attuazione dei principi enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs 
n. 50/2016; 

h) che il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento della fornitura di gasolio uso riscaldamento presso 
uffici, servizi e scuole gestite da ASM Rovigo SpA, quale documento facente parte degli atti di gara, 
all’art. 5 prevede l‘applicazione dell’art. 106, commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016; 

i) che l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/206 prevede che “la durata del contratto può essere 
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti 
di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per la stazione appaltante”; 

j) che, l’art. 36, comma 9-bis del D. lgs. n. 50/2016 stabilisce che fatto salvo quanto previsto all’articolo 
95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo 
sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

k) che, l’art. 95, del D. lgs. n. 50/2016 stabilisce al comma 4, lett. b) che può essere utilizzato il criterio del 
minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 
definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, 
lettera a); 

l) che, l’art. 95, del D. lgs. n. 50/2016 stabilisce al comma 5 che le stazioni appaltanti che dispongono 
l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 dell’art. 95 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando 
di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta; 

m) che la fornitura de quo ha ad oggetto caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal 
mercato;  

n) che, pertanto è possibile, e quindi legittimo, il ricorso, da parte della Stazione appaltante, al criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo avendo la fornitura caratteristiche standardizzate e le cui condizioni 
sono definite dal mercato; 

o) che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla 
“procedura di presentazione dell’offerta”, il quale stabilisce che le amministrazioni possano ancora 
ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici quando ciò si renda necessario, 
tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile 
(articolo 52, comma 1, lett. e), nel rispetto dell’obbligo previsto dal comma 2 dell’art. 40 del D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii. - entrato in vigore per tutte le stazioni appaltanti dal 18/10/2018 - di utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, l’offerente può presentare 
l’offerta economica e l’offerta tecnica, compresi i documenti a corredo, ricorrendo a modalità alternative 
a quelle elettroniche, purché siano in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle 
offerte. 

p) che ASM Rovigo SpA, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016, intende avvalersi della 
facoltà di disporre di una opzione di proroga limitatamente per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e che si individua 
all’art. 5, comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto nel termine di mesi 3; 

q) che, in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, a seguito di apposita negoziazione 
da espletarsi a cura del Responsabile del Procedimento (RUP); 

r) che il prezzo che ASM Rovigo Spa pagherà alla ditta aggiudicataria dell'appalto in oggetto è quello 
ottenuto applicando sul prezzo [(al netto di IVA e imposta di fabbricazione (Accisa)] indicato sul listino 
dei prodotti petroliferi sulla piazza di Milano in vigore all'epoca della consegna la percentuale di ribasso 
offerta; 

s) che detti prezzi sono rilevati dalla locale CCIAA e pubblicati dalla “Staffetta Quotidiana” (Casa editrice 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095


 

  

 

“Rivista Italiana del Petrolio”); 
t) che la ditta aggiudicataria è tenuta a far pervenire ad ASM Rovigo Spa copia dei listini pubblicati dalla 

Staffetta Quotidiana con cadenza quindicinale; 
u) che, il valore stimato della fornitura è di circa € 51.000,00/annui (euro cinquantunomila/00 annui) 

ribassabili, oltre € 350,00/annui (euro trecentocinquanta/00) per gli oneri della sicurezza non 
ribassabili, IVA esclusa (split-payment) per un totale presunto ribassabile, per i 4 anni di durata della 
fornitura, di € 204.000,00 (euro duecentoquattromila/00) oltre gli oneri della sicurezza non ribassabili, 
pari ad € 1.400,00 (millequattrocento/00). Il totale complessivo, compresi gli oneri per la sicurezza, 
riferito al quadriennio di riferimento, è pari ad € 205.400,00 (euro duecentocinquemilaquattrocento/00), 
salva l’applicazione dell’art. 106, commi 11 e 12 del D. Lgs. n. 106/2016; 

v) che, per quanto attiene al comma 4 dell’art. 35 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il calcolo del valore 
stimato, ribassabile, dell’appalto pubblico di servizi ammonta ad € 216.750,00 oltre IVA, oltre ad € 
1.487,51 per oneri della sicurezza non ribassabili e quindi per un importo complessivo di € 218.237,51 
[(205.400,00 / 4 / 12 = 4.279,17) + (4.279,17 * 3) = 218.237,51] in quanto – secondo la previsione di 
legge di cui all’art. 35 del D. lgs. n. 50/2016 – il valore stimato dell’appalto è basato sull'importo totale 
pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'importo 
massimo stimato, ivi compresa l’opzione di proroga qui esplicitamente stabilita. 

w) che la fornitura da appaltare è descritta negli elaborati progettuali che sono stati redatti – ex art. 23, 
comma 14 del Codice dei contratti pubblici - a cura del RUP avvalendosi della struttura di cui all’art. 39 
del Codice dei contratti pubblici; 

x) che la fornitura ha per oggetto la fornitura di gasolio uso riscaldamento presso uffici, servizi e scuole 
gestite da ASM Rovigo SpA per un periodo di quattro anni; 

y) che l’esecuzione della fornitura del gasolio per riscaldamento dovrà essere svolta il prima possibile per 
consentire il regolare avvio delle attività scolastiche, per la quale la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alla consegna della fornitura in via d’urgenza in pendenza della firma del contratto, 
ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo il caso di cui all’art. 32, 
comma 8, ultimo periodo; 

z) che l’affidatario della fornitura dovrà essere in grado di svolgere la stessa in piena autonomia di 
personale, mezzi e prodotti; 

aa) che l’importo contrattuale offerto è comprensivo delle spese per la gestione dei rischi interferenti; 
bb) che il periodo contrattuale di svolgimento del servizio decorrerà dalla data indicata nella lettera di 

aggiudicazione e avrà la durata di anni 4 (quattro) e sarà indicata nel contratto medesimo, salva 
l’applicazione dell’art. 106, commi 11 e 12 del D. Lgs. n. 50/2016; 

cc) che l’aggiudicatario sarà impegnato ad avviare la fornitura anche in pendenza della stipula del contratto 
dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione. 

 
Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, 

VISTI l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 che prescrive che la 
stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre; 
DATO atto che per la redazione della documentazione tecnica di gara, composta dagli elaborati di progetto 
di cui all’art. 23 del D. lgs. 50/2016 ha provveduto il RUP;  
DATO atto che con la presente deliberazione, è stato individuato quale responsabile del procedimento per 
l’intervento in oggetto il Dott. Ing. Achille Formenton; 
CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione dell’A.N.AC n. 1174 del 19/12/2018 la contribuzione a 
carico di ASM Rovigo SpA per la gara in oggetto ammonta ad € 225,00 e ritenuto necessario procedere 
all’impegno di detta spesa, mentre per l’operatore economico concorrente ammonta ad € 20,00; 
VISTO il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “Amministrazione Trasparente”; 
FATTO presente che la spesa conseguente al presente atto trova idoneo e sufficiente stanziamento, per la 
parte di rispettiva competenza, nei bilanci per l’esercizio 2019. 

 VISTI anche:  

 il D. Lgs n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di 
coordinamento; 

 il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate; 

 le linee guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
con voto unanime 

D E L I B E R A 
 

- di dare atto e stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 



 

  

 

provvedimento; 
- di nominare quale Responsabile del Procedimento (RUP) per l’intervento in oggetto il Dott. Ing. 

Achille Formenton; 
- di dare mandato al Dott. Ing. Achille Formenton, nella sua qualità di RUP, di fare osservare e 

inserire, sia negli atti di gara che nel contratto di appalto, quanto deliberato con la presente sia 
nelle premesse, che nella parte dispositiva; 

- di disporre le spese di contratto e di bollo a carico dell’affidatario, come per legge; 
- di disporre di procedere all’appalto della fornitura con continuità e senza interruzione alcuna di 

gasolio uso riscaldamento presso uffici, servizi e scuole gestite da ASM Rovigo SpA per un 
periodo di quattro anni a decorrere dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, mediante la 
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge 
del 14 giugno 2019 n. 55; 

- di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del minor prezzo in base alla 
percentuale di ribasso offerta dal concorrente sul prezzo in vigore all'epoca della consegna ed 
indicato sul listino dei prodotti petroliferi sulla piazza di Milano - rilevati dalla locale CCIAA e 
pubblicati dalla “Staffetta Quotidiana” (Casa editrice “Rivista Italiana del Petrolio”), al netto di IVA e 
imposta di fabbricazione (Accisa);  

- di stabilire che il valore stimato della fornitura è di € 51.000,00/annui (euro cinquantunomila/00 
annui) ribassabili, oltre € 350,00/annui (euro trecentocinquanta/00) per gli oneri della sicurezza 
non ribassabili, IVA esclusa (split-payment) per un totale presunto ribassabile, per 4 anni, di € 
204.000,00 (euro duecentoquattromila/00) oltre gli oneri della sicurezza non ribassabili, per 4 anni 
di fornitura, pari ad € 1.400,00 (millequattrocento/00) e così per un totale complessivo compresi gli 
oneri per la sicurezza di € 205.400,00 (euro duecentocinquemilaquattrocento/00), il tutto riferito al 
quadriennio di riferimento, salva l’applicazione dell’art. 106, commi 11 e 12 del D. Lgs. n. 
106/2016; 

- di precisare, che, ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 il calcolo del valore 
stimato, ribassabile, dell’appalto pubblico di servizi ammonta ad € 216.750,00 oltre IVA, oltre ad € 
1.487,51 per oneri della sicurezza non ribassabili e quindi per un importo complessivo di € 
218.237,51 [(205.400,00 / 4 / 12 = 4.279,17) + (4.279,17 * 3) = 218.237,51] in quanto – secondo la 
previsione di legge di cui all’art. 35 del D. lgs. n. 50/2016 – il valore stimato dell’appalto è basato 
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo 
conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa l’opzione di proroga qui esplicitamente stabilita; 

- di stabilire che, l’affidamento riveste carattere di assoluta ed inderogabile urgenza, considerata 
la motivata necessità di svolgere nel più breve tempo possibile la fornitura in oggetto, in quanto i 
luoghi di consegna e destinazione del combustibile per il riscaldamento sono prevalentemente 
riferiti a delle attività scolastiche, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 
consegna dei lavori in via d’urgenza in pendenza della firma del contratto, ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva 
previa costituzione della cauzione definitiva, ricorrendo il caso di cui all’art. 32, comma 8, ultimo 
periodo; 

- di stabilire che, poiché l’esecuzione della fornitura di cui alla presente determinazione dovrà 
essere svolta con urgenza per consentire il regolare avvio delle attività scolastiche, si adotta, nella 
procedura di individuazione della ditta esecutrice, in conformità all’art. 61 comma 6, lettera b), un 
termine di ricezione delle offerte non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di invio dell’invito a 
presentare offerte; 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016, che ASM Rovigo S.p.A. 
intende avvalersi – alla fine del contratto che sarà affidato - della facoltà di disporre di una opzione 
di proroga limitatamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e che si individua nel termine di mesi 3 
(tre); 

- di stabilire che, in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, a seguito 
di apposita negoziazione da espletarsi a cura del Responsabile del Procedimento (RUP); 

- di stabilire che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, con 
riferimento alla “procedura di presentazione dell’offerta” [il quale stabilisce che le amministrazioni 
possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici quando ciò 
si renda necessario, tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura 
particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e), nel rispetto dell’obbligo previsto dal 
comma 2 dell’art. 40 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - entrato in vigore per tutte le stazioni 
appaltanti dal 18/10/2018 – gli operatori economici possono utilizzare mezzi di comunicazione 



 

  

 

elettronica nell’ambito delle procedure di gara] l’offerente presenti l’offerta economica, compresi i 
documenti a corredo, ricorrendo a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano in grado 
di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. Pertanto il concorrente dovrà 
esprimere la propria offerta economica, compresi i documenti a corredo, con mezzo elettronico 
redigendo le stesse su supporto informatico mediante file .pdf sottoscritto digitalmente dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Detti file .pdf sottoscritti digitalmente 
sono presentati (ognuno per quanto di competenza entro la rispettiva busta controfirmata e 
sigillata che ne garantisce l’integrità) su supporto informatico (CD-ROM, chiavette USB, etcc.). 

- di dare atto che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare il migliore 
offerente per l’esecuzione della fornitura in oggetto; 

- di dare atto e stabilire - visto l’art. 33, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016: «L’eventuale 
approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure 
analoghe a quelle di cui al comma 1. L’approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti 
dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti» - che la procedura ai fini dell’aggiudicazione del 
servizio in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari è stata finora, e sarà, 
espletata dal Responsabile del Procedimento individuato, ai sensi dell’art. 31, comma 1, primo 
periodo del codice dei contratti pubblici, nella persona del Dr. Ing. Achille Formenton; 

- di stabilire che il contratto di appalto conseguente all’aggiudicazione della presente sarà stipulato 
- in forza dei poteri conferiti - dal Dr. Ing. Achille Formenton;  

- di dare atto che il contratto conseguente al provvedimento di aggiudicazione non è soggetto al 
termine dilatorio previsto dall’art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 c. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di stabilire che - divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di 
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - la stipulazione del contratto di appalto abbia 
luogo entro i successivi sessanta giorni, ovvero nel termine di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario; in ipotesi di mancata stipulazione del contratto - essendo prevista, 
ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/216, la possibilità di procedere all’avvio 
dell’esecuzione del contratto - l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le 
prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione; 

- di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, il RUP, Dr. Ing. Achille Formenton di 
provvedere ad esperire tutte le incombenze necessarie all’espletamento della procedura di 
appalto di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016 e ad individuare sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura indetta per 
l’aggiudicazione della fornitura di cui è parola con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, 
comma 9-bis del D.lgs. 50/2016; 

- di stabilire che trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. 
Lgs. n. 50/2016 mediante procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 il 
contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata, tenuto conto che potrà avvenire anche 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

- di approvare l’allegato “Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento della fornitura di gasolio 
uso riscaldamento presso uffici, servizi e scuole gestite da ASM Rovigo SpA”; 

- di approvare l’allegata lettera di invito, completa di n. 4 allegati (Modello 1, Modello 2, Modello 3 
e DUVRI); 

- di disporre le spese di contratto e di bollo a carico dell’aggiudicatario, come per legge; 
- di impegnare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – via Minghetti, 10 – 00187 ROMA 

la spesa relativa al contributo previsto per l’avvio delle procedure di gara a carico della stazione 
appaltante, di Euro 225,00 per il corrente bilancio di esercizio; 

- il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento 
con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, 
lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

- di incaricare e demandare – visto l’art. 37, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 - al 
Responsabile del Procedimento, Dr. Ing. Achille Formenton, l’attuazione dell’iter e di tutte le 
incombenze previste dalla legge per lo svolgimento delle operazioni di gara;  

- di dare atto che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato conformemente alle disposizioni di 
legge in vigore; 

- di dare atto che il CIG identificativo della gara è 7968008037; 



 

  

 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 
50/2016 nel profilo di ASM Rovigo SpA e sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

- di individuare quale Responsabile del trattamento dei dati di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il 
Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dr. Ing. Achille Formenton. 

 

(omissis)…. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 11.30; del che viene redatto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

        DUO’                                             PASQUIN 

 

 

 

  


