
 

 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 06/2019 DEL 01.03.2019  

 
Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura franco destino di carburante Gpl per 
autotrazione destinata all’impianto carburante di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, di 
proprietà dell'Automobile Club Livorno – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione. 
 
Il giorno 01 del mese di marzo dell’anno 2019, alle ore 12.00, presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, Sig. Marco 
Fiorillo, alla presenza del Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario 
 

PREMESSO 
 

- che con Determinazione n.04/2019 in data 06/02/2019 è stata indetta la procedura negoziata, 
di cui all’art.125, comma 1, lettera a) del Codice degli Appalti, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, con il criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, per la ”fornitura franco destino di carburante Gpl 
per autotrazione destinato all’impianto carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno 
sito in Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km.245, per il valore stimato, accise 
ed iva escluse, di €.56.609,55 e durata di 12 mesi, con inizio il 01/04/2019 e conclusione il 
31/03/2020, salvo proroga di ulteriori 3 mesi (periodo indicativo dal 01 aprile 2020 – 30 giugno 
2020, e comunque fino al termine necessario per allinearlo alla scadenza del contratto di 
fornitura del lotto n.1 della procedura di gara n.7239087 richiamata nella premesse, in corso di 
stipula), previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni economiche, da concludersi entro il 
31/01/2020; 

PRESO ATTO 
 

- che la Commissione di gara si è riunita nella seduta del 28/02/2019, come risulta dal verbale che 
viene integralmente richiamato per formare parte integrante del presente atto, anche se non 
materialmente allegato; 

- della proposta di aggiudicazione formulata, ai sensi dell’art. 32 del Codice degli Appalti, dalla 
Commissione di Gara;  
 

TENUTO CONTO 
 

- che il vigente contratto di fornitura di carburanti per gli impianti a marchio AC Livorno è 
scaduto il 31.12.2018 e che nelle more dell’aggiudicazione della gara in oggetto le forniture 
vengono eseguite secondo le condizioni economiche della formula “a spot”;  

 
CONSIDERATO 

 
- che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia e sono 

pertanto regolari; 
- che sussistono pertanto le condizioni di urgenza per procedere all’aggiudicazione della fornitura 

ai sensi dell’art.33 del D. Lgs.50/2016, sotto riserva di efficacia subordinata alla verifica, con 
esito positivo, della documentazione presentata, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016; 

 



 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il verbale della Commissione di Gara della seduta del 28/02/2019, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata per la fornitura 
franco destino di carburante Gpl per autotrazione destinato all’impianto carburanti di proprietà 
dell'Automobile Club Livorno sito in Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, 
km.245; 

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs.50/2016, sotto riserva di efficacia subordinata alla 
verifica, con esito positivo, della documentazione presentata, ai sensi dell’art.32, comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016, la fornitura franco destino di carburante Gpl per autotrazione destinato 
all’impianto carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno sito in Campiglia M.ma, Fraz. 
Venturina, Via Aurelia Sud, km.245, all’operatore economico Eni Spa, con sede in Piazzale E. 
Mattei, n.1 – Roma, con C.F. 00484960588 e P.I. 00905811006, per il periodo il 01/04/2019 e 
conclusione il 31/03/2020, salvo proroga di ulteriori 3 mesi (periodo indicativo dal 01 aprile 
2020 – 30 giugno 2020, e comunque fino al termine necessario per allinearlo alla scadenza del 
contratto di fornitura del lotto n.1 della procedura di gara n.7239087 richiamata nella premesse, 
in corso di stipula), previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni economiche, da 
concludersi entro il 31/01/2020; 

3. che la presente Determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione “Società Trasparente” 
del profilo istituzionale della Società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it; 

4. di trasmettere all’Automobile Club Livorno la presente Determinazione ai fini del “controllo 
analogo. 
 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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