
 
 

 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 2/2017 DEL 13.11.2017  
 
Oggetto: Bando di gara per la fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinata 
agli impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno siti in Livorno, Viale 
Ippolito Nievo, n. 31 (lato mare); Collesalvetti (LI), Via Galilei, n. 86 (località Vicarello); Cecina  
(LI), Via S. Pietro in Palazzi, n. 1; Piombino (LI), P.zza Niccolini n. 22. 

Codice CIG:7278283522 
 
Il giorno 13 del mese di Novembre dell’anno 2017, alle ore 15.00,  presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, 
 

PREMESSO 
 

- che con decorrenza dal 1° gennaio 2018, giusta Delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile 
Club Livorno N.160 in data 30.10.2017, la Società Aci Livorno Service è affidataria del “Servizio 
di gestione degli impianti carburante di proprietà dell’Ente; 

- che, limitatamente agli impianti a marchio AC Livorno siti in Livorno, Viale Ippolito Nievo, n. 
31 (lato mare); Collesalvetti (LI), Via G. Galilei, n. 86 (località Vicarello); Cecina  (LI), Via S. 
Pietro in Palazzi, n. 1; Piombino (LI), P.zza Niccolini n. 22, la società dovrà gestire la fornitura 
dei carburanti; 

 
TENUTO CONTO 

 
- 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. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii determina le soglie di 
rilevanza comunitaria e l’art. 36 del medesimo D. Lgs. le procedure di affidamento di contratti 
sotto soglia, fatta salva, ai sensi del comma 2, la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie; 

- 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. 36 del D. Lgs. 50/2016 individua i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria; 

- che l’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, comma 4 lettera b) per “le forniture con caratteristiche 
standardizzate” e lettera c) per “le forniture di importo sino alla soglia di cui all’articolo 35 
caratterizzati da elevata ripetitività”, prevede l’utilizzo del criterio del minor prezzo per 
l’aggiudicazione dell’appalto; 

- che l’art. 60, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del 
bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione 
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- che il bando di gara e suoi allegati sono stati redatti in applicazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
riportante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” le cui 
norme trovano comunque applicazione per ogni eventuale disposizione del bando e suoi allegati 
eventualmente in contrasto; 

CONSIDERATO 
 

- che il vigente contratto di fornitura di carburanti per gli impianti a marchio AC Livorno scadrà il 
31.12.2017; 

- che la società deve provvedere, con immediatezza e in ossequio al vigente Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’individuazione del soggetto cui affidare la 
fornitura di carburanti per autotrazione per gli impianti carburanti a marchio AC Livorno di 
proprietà dell'Automobile Club Livorno; 

- che sussistono le motivazioni di urgenza sopra evidenziate, tali da non consentire il rispetto dei 
termini minimi della pubblicità per la ricezione delle offerte (35 giorni) indicati dal 1° comma del 
succitato art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, si procede secondo quanto previsto al 
successivo comma 3; 

- che sussiste la necessità di pervenire all’approvazione degli atti di gara, costituti dal “bando di 
gara con annessi allegati” 

 
DELIBERA 

 
1. di indire la procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 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 destinata agli impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club 
Livorno siti in Livorno, Viale Ippolito Nievo, n. 31 (lato mare); Collesalvetti (LI), Via Galilei, n. 
86 (località Vicarello); Cecina  (LI), Via S. Pietro in Palazzi, n. 1; Piombino (LI), P.zza Niccolini 
n. 22”, con valore stimato, IVA esclusa, di 200.000,00 Euro e durata mesi 6, con inizio il 
01/01/2018 e conclusione il 30/06/2018, salvo proroga di ulteriori 6 mesi (dal 01/07/2018 al 
31/12/2018); 

2. di nominare per le funzioni di RUP il dott. Luca Francesco Baldi, in possesso dei necessari 
requisiti; 

3. di fare ricorso a quanto previsto al comma 3, dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. in 
ordine ai termini abbreviati di ricezione delle offerte, stabilendo non meno di 30 giorni minimi 
per la pubblicità; 

4. di approvare lo schema di bando di gara composto dalla seguente documentazione: 
- Disciplinare di Gara; 
- Quaderno d’Oneri; 
- Schema Contratto; 
- Modelli di domanda di partecipazione, di offerta economica e di dichiarazioni redatti quali fac-
simile per le dichiarazioni sostitutive che i concorrenti sono tenuti a rendere in sede di gara al 
solo fine di agevolare gli operatori economici nella predisposizione degli atti di gara; 

5. disporre la pubblicazione del Bando di Gara e di tutta la documentazione sopra indicata 
nell’apposita sezione del profilo istituzionale della società presente sul sito dell’Automobile Club 
Livorno www.acilivorno.it , dell’Avviso per estratto del bando di Gara sulla GURI e su un 
quotidiano a diffusione nazionale. 

 
  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 

 
 

 
 

http://www.acilivorno.it/
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