
 

 

 
 

 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 17/2019 DEL 28.12.2020  

 
Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinati agli impianti 
carburanti di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km. 245 e di Collesalvetti, Fraz. Vicarello, Via G. 
Galilei, 86 a marchio e di proprietà dell'Automobile Club Livorno. 
 
Il giorno 28 del mese di dicembre dell’anno 2020, 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, giuste Delibere del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Livorno n.160 in data 30.10.2017 e n.165 in data 
23.07.2018, la Società Aci Livorno Service è affidataria del “Servizio di gestione degli impianti carburante di 
proprietà dell’Ente; 

- che, per tutti gli impianti di proprietà dell’Automobile Club Livorno, la società deve gestire la fornitura dei 
carburanti; 

- che, con Determinazione A.U. n.13/2020 in data 30/10/2020 è stata indetta la gara europea a procedura aperta 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, 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 carburanti per autotrazione destinati agli impianti carburanti di proprietà 
dell'Automobile Club Livorno, suddivisa in n.3 lotti, con valore stimato, accise ed iva escluse, di €.13.765.782,25 e 
durata di 18 (diciotto) mesi, con inizio il 24/01/2021 e conclusione il 23/07/2022, salvo proroga di ulteriori 6 mesi 
(dal 24/07/2022 al 23/01/2023); 
 

PRESO ATTO 
 

- che, relativamente al lotto n.3 del Bando di Gara richiamato nelle premesse – fornitura carburante GPL 
autotrazione per gli impianti di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km.245 e Collesalvetti, Fraz. 
Vicarello, Via G. Galilei, 86 – non sono pervenute offerte e pertanto la gara è stata dichiarata deserta; 

 
CONSIDERATO 

 
- che la società Aci Livorno Service Surl è soggetta alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

e ss.mm.ii,; 
- che l’art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii prevede la nomina del RUP per ogni 

singola procedura nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento ed al comma 10 che “le stazioni appaltanti che 
non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti 
cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento”; 

- che l’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre; 

- che l’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, comma 4 lettera b), per “le forniture con caratteristiche standardizzate”, come 
trattasi per quella in oggetto - carburanti per autotrazione soggetti a limitati modelli di commercializzazione da 
parte degli operatori di mercato -, prevede l’utilizzo del criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione dell’appalto; 

- che, con D.M. del 2/12/2016, pubblicato in G.U. n.20 del 25/01/2017, sono stati definiti gli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt.70, 71 e 98 del D.Lgs. n.50/2016; 

- che dal 18 ottobre 2018 è vigente, per le stazioni appaltanti, l'obbligo di utilizzare gli strumenti telematici per lo 
svolgimento delle procedure di affidamento, di cui al combinato disposto degli artt. 40, 52 e 58 del Codice; 

- che l’art. 2, comma 2 e l’art 8 comma 1 lett. C) del D.L. 16/07/2020, n.76, convertito con Legge 11/09/2020, n.120 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” dispongono, in via transitoria fino al 
31/12/2021, l’applicabilità dei termini ridotti, per ragioni d’urgenza, previsti dagli artt.60, 61, 63 e 74 del Codice dei 
Contratti; 

- che l’art. 125, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, prevede la possibilità di 
ricorrere alla procedura negoziata, senza previa indizione di gara, quando, in risposta ad una procedura previa 
indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta valida, come nel caso di specie per il lotto n.3 - “fornitura 
carburante GPL autotrazione per gli impianti di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km.245 e 
Collesalvetti, Fraz. Vicarello, Via G. Galilei, 86” - del Bando di Gara richiamato nelle premesse; 

 



 

 

TENUTO CONTO 
 

- che il vigente contratto di fornitura di carburante Gpl scadrà il 23/01/2021; 
- che sussiste pertanto la necessità di pervenire, con estrema urgenza, all’individuazione di un operatore economico 

cui affidare la fornitura del carburante Gpl di cui al lotto n.3 del Bando di Gara di cui alle premesse; 
- che, a tale scopo, è necessario pervenire all’approvazione della lettera di invito a presentare offerta per la fornitura 

dei carburanti di cui al lotto n.3 - “fornitura carburante GPL autotrazione per gli impianti di Campiglia M.ma, Fraz. 
Venturina, Via Aurelia Sud, km.245 e Collesalvetti, Fraz. Vicarello, Via G. Galilei, 86” - del Bando di Gara di cui 
alle premesse, per l’espletamento della procedura negoziata di cui all’art.125 del Codice degli Appalti, ferme 
restando tutte le condizioni di cui al Disciplinare di Gara e al Quaderno d’Oneri di cui al Bando di gara richiamato 
nelle premesse; 

DATO ATTO 
 

- che, in relazione alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento, è stato richiesto il CIG (Codice 
Identificativo Gare) N.8581577D5B; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare tutte le premesse della presente determinazione;  
2. di indire l’espletamento della 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 carburante GPL autotrazione per gli 
impianti di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km.245 e Collesalvetti, Fraz. Vicarello, Via G. 
Galilei, 86”, per il valore stimato, accise ed iva escluse, di €.201.054,90 e durata di 18 (diciotto) mesi, con inizio il 
24/01/2021(o dalla diversa data di aggiudicazione) e conclusione il 23/07/2022, salvo proroga di ulteriori 6 mesi 
(dal 24/07/2022 al 23/01/2023), e comunque fino al termine necessario per allinearlo alla scadenza del contratto di 
fornitura dei lotti nn.1 e 2 della procedura di gara n.7928856 richiamata nella premesse (in corso di stipula), previa 
rinegoziazione migliorativa delle condizioni economiche, da concludersi entro il 31/01/2023; 

3. che la procedura negoziata sia espletata e gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) 
presente sulla rete telematica toscana all’indirizzo https://start.toscana.it , ai sensi dell’art. 58 del Codice; 

4. di nominare, per le funzioni di RUP per la procedura in oggetto, il dott. Luca Francesco Baldi, in possesso dei 
necessari requisiti; 

5. di stabilire in giorni 15 (quindici) il termine minimo per la presentazione delle offerte, dalla data di invio della lettera 
di invito agli operatori economici selezionati; 

6. di approvare il bando di gara composto dalla seguente documentazione, tenuto conto che i documenti relativi alla 
domanda di partecipazione e all’offerta economica saranno generati automaticamente dal sistema “START”: 
Disciplinare di Gara, Quaderno d’Oneri, Schema Contratto, Patto di integrità, Codice di comportamento 
dipendenti DPR 62/2013, oltre ai consueti DGUE e Modello Dichiarazioni integrative al DGUE e da tutti i relativi 
allegati, che formano parte integrante della presente Determinazione anche se non materialmente acclusi; 

7. di approvare la lettera di invito a presentare offerta da esprimere in termini di differenziale rispetto alla quotazione 
Platts’s - Gpl Auto Bethioua Fob Algeria –, che viene a formare parte integrante della presente Determinazione 
anche se non materialmente acclusa; 

8. che la procedura negoziata venga espletata alle condizioni di cui al Bando di gara - approvato con le Determinazioni 
A.U. nn.13/2020 – da intendersi integralmente richiamato, e alla predetta lettera di invito a presentare offerta; 

9. di invitare alla procedura negoziata i seguenti operatori economici: Butangas Spa, Eni Spa, Beyfin Spa, Eni Fuel 
Spa, Sirtam Spa e Q8 Quaser Srl; 

10. di dare corso alla pubblicazione, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 261 del D.Lgs n. 50/2016: 
- del Bando di Gara e di tutta la documentazione sopra indicata mediante il Sistema Telematico Acquisti Regione 

Toscana (START) presente sulla rete telematica toscana all’indirizzo https://start.toscana.it e nell’apposita sezione 
del profilo istituzionale della società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno www.acilivorno.it; 

- del conseguente avviso di aggiudicazione dell’appalto, ove previsto; 
11. che la presente determina sia inserita nel fascicolo delle determinazioni dell’Amministratore Unico della Società Aci 

Livorno Service Surl; 
12. che la presente Determina sia trasmessa all’Automobile Club Livorno ai fini del “controllo analogo”; 
13. che la presente Determina sia pubblicata per estratto nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno www.acilivorno.it; 
14. che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR Toscana ai sensi dell’art. 2 e art. 21 della legge 1034/71 entro il termine di 60 giorni dalla 
data di scadenza di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia 
comunque avuto piena conoscenza. 

  L’Amministratore Unico 
           Marco Fiorillo 

      (originale firmato digitalmente conservato agli atti) 


