
 

 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 4/2019 DEL 06.02.2019  

 
Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura franco destino di carburanti per autotrazione 
destinati all’impianto carburanti di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km. 
245, di proprietà dell'Automobile Club Livorno. 
 
Il giorno 06 del mese di febbraio 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, 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.10/2018 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 €.10.490.275,29 e durata di 12 mesi, con inizio il 
01/01/2019 e conclusione il 31/12/2019, salvo proroga di ulteriori 6 mesi (dal 01/01/2020 al 
30/06/2020); 

- che, con successiva Determinazione A.U. n.12/2018 è stata disposta la rettifica e la proroga dei 
termini del Bando di Gara; 

PRESO ATTO 
 

- che, relativamente al lotto n.3 del Bando di Gara richiamato nelle premesse – fornitura 
carburante GPL autotrazione per l’impianto di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia 
Sud, km.245 – la gara non è stata aggiudicata stante l’esclusione dell’unico operatore economico 
per anomalia dell’offerta presentata; 

 
CONSIDERATO 

 
- che l’Aci Livorno Service Società 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. 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 l’impianto di 
Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km.245” - del Bando di Gara richiamato 
nelle premesse; 

 
TENUTO CONTO 

 
- che sussiste 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 - “fornitura carburante 
GPL autotrazione per l’impianto di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km.245” 
- 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 l’impianto di Campiglia M.ma, Fraz. Venturina, Via Aurelia Sud, km.245” - del 
Bando di Gara di cui alle premesse, per l’espletamento della procedura negoziata di cui 
all’art.125 del Codice degli Appalti; 
 

DELIBERA 
 

1. 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 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; 

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

3. 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 acclusa alla 
presente Determinazione per formarne parte integrante; 

4. che la procedura negoziata venga espletata alle condizioni di cui al Bando di gara - approvato 
con le Determinazioni A.U. nn.10/2018 e 12/2018 – da intendersi integralmente richiamato, e 
alla predetta lettera di invito a presentare offerta; 

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

6. di invitare alla procedura negoziata i seguenti operatori economici: Butan Gas Spa (già 
partecipante al Bando di gara di cui alle premesse, per il lotto n.3), Sinergigas Srl, Eni Spa e 
Socogas Spa; 

7. di disporre la pubblicazione della documentazione relativa alla presente Procedura Negoziata 
nell’apposita sezione del profilo istituzionale della società presente sul sito dell’Automobile Club 
Livorno www.acilivorno.it; 

8. 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; 

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



 

 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 


		2019-02-06T14:50:03+0000
	FIORILLO MARCO
	Amministratore Unico




