
 

 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 14/2019 DEL 22.08.2019  

 
Oggetto: contratto servizio trasporto carburanti – SCIG: Z27298A15F 
 
Il giorno 22 del mese di agosto dell’anno 2019, alle ore 10.00, 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 - giusta determina n.7/2019 in data 07/03/2019 - è stata affidata alla società Eni Fuel Spa la 
fornitura franco destino dei carburanti (Benzina e Gasolio) per autotrazione per l’impianto A.C. 
Livorno di Portoferraio, Via R. Manganaro, n.5; 

- che la Società Eni Fuel Spa ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare la fornitura franco 
base con la formula a “spot” a condizioni migliorative rispetto a quelle attualmente in essere per 
la fornitura franco destino; 

- che la società Transadriatico, che attualmente svolge il servizio di trasporto per conto della società 
Sirtam Spa per gli impianti a marchio AC Livorno, ha dato la propria disponibilità ad effettuare il 
servizio di trasporto dei carburanti per l’impianto A.C. Livorno di Portoferraio alle condizioni di 
cui all’offerta in data 20/08/2018 prot. n. 128/2019/S/ALS; 
 

DATO ATTO 
 

- che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a €. 40.000, per l’affidamento e relativa 
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L.n.32/2019 convertito dalla Legge 
14 giugno 2019, n.55; 

- che attualmente il servizio di trasporto è correttamente espletato ed in maniera puntuale dalla 
società Transadriatico per tutti gli altri impianti A.C. Livorno; 

- che la società Transadriatico è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia 
di trasporto dei carburanti (iscrizione Albo Trasportatori AP 5482762/L), oltre che delle 
Certificazioni ISO 9001:2015, del GSA-Codice di Pratica (emanato dal Ministero per le 
Infrastrutture specificamente per i trasporti di merci in ADR) e della Certificazione ISO 
39001:2015 (Sicurezza stradale); 

- della convenienza economica complessiva – oltre che della flessibilità per gli aspetti legati alla 
logistica - derivante dall’attuazione della fornitura franco base con formula a spot, con il fornitore 
Eni Fuel Spa dalla base Eni di Livorno e trasporto a cura di Transadriatico Soc. Coop A R.L.; 

- dell’opportunità di attivare detta modalità di fornitura per l’impianto di Portoferraio in via 
sperimentale al fine di verificarne l’ottimale funzionalità logistica, tenuto conto delle oggettive 
incertezze legate al passaggio nave; 

- dell’opportunità di stabilire - tenuto conto dei vigenti contratti di fornitura - la durata 
dell’affidamento del servizio di trasporto dal 24/08/2019 fino al 23/01/2020, con possibilità di 
eventuale proroga fino al 30/06/2020; 

 
DETERMINA 

 
 



 

 

- di affidare alla società Transadriatico Soc. Coop A R.L. con sede in Via Abruzzi, 38 – 63066 
Grottammare AP – P.I. 01358500443 – N. REA AP 129980, il servizio di trasporto dei carburanti 
dalla base Eni di Livorno all’Impianto carburanti di Portoferraio alle condizioni di cui all’offerta 
in data 20/08/2018 prot. n.128/2019/S/ALS; 

- che la durata dell’affidamento del servizio di trasporto al suddetto operatore economico avrà 
decorrenza dal 24/08/2019 fino al 23/01/2020, con possibilità di eventuale proroga fino al 
30/06/2020; 

- che, stante l’urgenza, l’esecuzione del contratto avverrà con effetti immediati decorrenti dalla data 
dell’affidamento; 

- che l’affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della verifica del 
possesso dei prescritti requisiti e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della stazione 
appaltante; 

- 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; 

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

 
  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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