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

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 19 del 02/03/2017

Oggetto: 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

Allegati

Allegato A – verbale della seduta di gara dei giorni 24/02/2017 e 01/03/2017
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;
Richiamato il Decreto n. 03 del 16/01/2017 con il quale:
- si è indetta una 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".
- si sono approvati, quali parti integranti e sostanziali dell’atto, l’Avviso per l’individuazione degli
operatori economici, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo Schema di scrittura
privata.
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Richiamato il Decreto 15 del 16/02/2017 con il quale:
- si è approvato il verbale di seduta pubblica del 16/02/2017 e del 23/02/2017, che ha verificato la
documentazione amministrativa e del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti formali e di
capacità tecnico-professionale, necessari alla partecipazione alla procedura, ammettendo alla gara
tutti e cinque i soggetti aventi fatto domanda ovvero:
• CANESTRELLI PETROLI SRL;
• CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO;
• PETROL TRANS S.R.L;
• Q8 QUASER SRL;
• STOC ENERGY S.R.L;
Visto il verbale allegato, sotto la lettera “A” inerente la seduta pubblica del 24/02/2017 e
01/03/2017 durante la quale, il Dirigente responsabile del contratto, presente la Commissione
giudicatrice, ha proceduto ad aprire le cinque offerte economiche per il Lotto n. 1 Tenuta di
Alberese - CIG n 6945703F6C e le quattro offerte economiche per il Lotto n. 2 Tenuta di Cesa CIG n. 6945715955, ad appurare la loro consistenza e regolarità formale;
Considerato che relativamente al Lotto n. 1 Tenuta di Alberese si sono verificate le condizioni per
la valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il cui
criterio: art. 97, comma 2, lettere c), era stato sorteggiato seduta del giorno 16/02/2017;
Preso atto che relativamente al Lotto n. 1 Tenuta di Alberese il concorrente classificato al primo
posto in graduatoria è risultato: Q8 QUASER SRL, la cui offerta è quantificata in € 117.220,00
oltre IVA nei termini di legge, e che tale offerta è risultata "anomala", ai sensi dell’art. 97 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 e del citato criterio sorteggiato;
PRESO ATTO altresì degli esiti della verifica di congruità condotta dal R.U.P., con il supporto
della Commissione giudicatrice, come da verbale del 24/02/2017, dalla quale non si rilevano
mancanza di elementi specifici di anomalia tali da determinare l’esclusione della Ditta: Q8
QUASER SRL;
Considerato che relativamente al Lotto n. 2 Tenuta di Cesa non si sono verificate le condizioni
per la valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che relativamente al Lotto n. 2 Tenuta di Cesa il concorrente classificato al primo posto
in graduatoria è risultato PETROL TRANS S.R.L, la cui offerta è quantificata in 7.241,75 oltre
IVA nei termini di legge;
DECRETA
1. Di approvare il verbale che riporta i risultati della sedute di gara del giorno 24/02/2017 e del
01/03/2017 (Allegato “A”):
2. Di disporre l’aggiudicazione non 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":
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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
4. Di stabilire l’efficacia dell’aggiudicazione, solo a seguito della conclusione con esito positivo dei
controlli ad oggi avviati di: Q8 QUASER SRL e PETROL TRANS S.R.L;
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
6. Di disporre mediante atto successivo l’aggiudicazione efficace e le assunzioni di impegno della
gara relativa all’affidamento della "Fornitura di gasolio agricolo per i centri aziendali di Terre
Regionali Toscane"
7. 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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