
 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 8/2018 DEL 19.06.2018  

 
Oggetto: Proroga contratto fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinata agli 
impianti carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno. Codice CIG:7278283522 
 
Il giorno 19 del mese di Giugno dell’anno 2018, 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 con Determinazione n.4/2018 in data 11/04/2108 è stata aggiudicata definitivamente alla Società 

Eni Fuel Spa, con sede in Roma Via Laurentina n.449, la fornitura franco destino di carburanti per 
autotrazione destinata agli impianti carburanti a marchio AC Livorno siti in Livorno, Collesalvetti (LI), 
Cecina  (LI) e Piombino (LI), per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018, con lo sconto dell’1,21% 
(unovirgolaventunopercento) rispetto al differenziale PLATT’S di €./Lt. 0,034 
(trentaquattromillesimidieuro/litro) posto a base di gara, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n.50/2016; 

CONSIDERATO 
- che l’art.1 del contratto di fornitura sottoscritto in data 30/05/2018 – in ossequio all’art.2, comma 2 del 

quaderno d’oneri - prevede la facoltà dell’Aci Livorno Service di affidare all’aggiudicatario per ulteriori 
sei mesi, (1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018 stante l’attivazione al 01/01/2018) la fornitura oggetto del 
contratto previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni economiche; 

PRESO ATTO 
- che in data 30/05/2018, con comunicazione prot. n.71/2018, la Società Aci Livorno Service ha 

manifestato all’aggiudicatario Eni Fuel Spa la volontà di esercitare la facoltà sancita dall’art.1 del 
contratto di fornitura e dall’art.2 del quaderno d’oneri del bando di gara; 

- che in data 13/06/2018 prot. n.501 la Società Eni Fuel Spa ha offerto un ribasso percentuale sul 
differenziale posto a base d’asta, per ogni litro di carburante oggetto della fornitura, pari all’1,22% 
(unovirgolaventiduepercento); 

- che tale offerta risulta migliorativa rispetto a quella offerta in sede di gara; 
- che l’aggiudicataria Eni Fuel Spa con sede in Roma Via Laurentina n.449 permane in possesso dei 

requisiti di legge e stabiliti dal bando di gara; 
- che è stata prodotta da Eni Fuel Spa la cauzione definitiva costituita dalla fidejussione bancaria 

n°0947000000025528 del 15/03/2018 di € 10.000,00, rilasciata dalla banca BNL, in base all’art.19 del 
quaderno d’oneri e che la stessa ha validità fino al 31/12/2018;  

DETERMINA 
- di prorogare alla Società Eni Fuel Spa, con sede in Roma Via Laurentina n.449, la fornitura franco 

destino di carburanti per autotrazione destinata agli impianti carburanti a marchio AC Livorno siti in 
Livorno, Collesalvetti (LI), Cecina  (LI) e Piombino (LI), per il periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 
2018, con lo sconto dell’1,22% (unovirgolaventiduepercento) rispetto al differenziale PLATT’S di €./Lt. 
0,034 (trentaquattromillesimidieuro/litro) posto a base di gara; 

- di comunicare il presente provvedimento all’impresa Eni Fuel Spa, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/ 
2016; 

- che ai fini del “controllo analogo” la presente Determinazione venga trasmessa all’Automobile Club 
Livorno. 

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

L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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