
                                       
                           DETERMINA N. 1 DEL 04/01/2021  

   

    OGGETTO: DEFINIZIONE BUDGET DI GESTIONE 2021  

 

     IL DIRETTORE   
 

                                                                         

Visti:  

 

-   il D.Lgs.n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n. 29 del 1993 e 

successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (R.A.C.) deliberato dall’ACI in data 

22/12/08 e adottato dall’A.C.Livorno con delibera del Consiglio Direttivo del  08/09/09, 

approvato dal Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze rispettivamente con nota n. DSCT0009120P del 16/06/2010 e nota n. 14609 

dell’11/03/2010; 

- l’art. 31 del R.A.C. stesso e in particolare i Manuali delle Procedure Amministrativo-

Contabili, di quello a supporto della Gestione Patrimoniale e di quello delle Procedure 

Negoziali; 

- il Bilancio annuale di previsione definito dal Consiglio Direttivo in data 27/10/2020; 

                                                       

  DETERMINA  

 

- di predisporre il Budget di gestione 2021 articolato in un unico centro di responsabilità, 

stabilendo in conformità alle previsioni dell’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, quanto 

segue: 

 

IL CENTRO DI RESPONSABILITA’ DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO E’ 

ORDINATO NEI SETTORI AMMINISTRATIVI E ISTITUZIONALI 

 

Obiettivi di gestione del centro di responsabilità: 

 

1) valutazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità con cui si svolge 

l’attività istituzionale; 

2) razionale valutazione delle prestazioni dei singoli responsabili, sulla base di un 

confronto tra obiettivi assegnati, risorse disponibili e risultati realizzati; 

 

I settori sono articolati nelle Unità Organizzative (U.O.) di seguito indicate, in cui operano 

dipendenti dell’ente o della società “in house” ACI Livorno Service Surl oppure strutture 

centralizzate AC Idi supporto agli AAC Federati: 

 

U.O. 

 

Denominazione Titolare 

1.01 Segreteria ACI Livorno Service S.u.r.l 

1.02 Contabilità _ Servizi 

amministrativi 

ACI Livorno Service S.u.r.l  

ACI Informatica S.p.a 



1.03 – 1.04 Ragioneria – Affari generali 

Cassiere Economo  

Automobile Club Livorno - 

Direttore 

2.01 Soci –Turismo – Sport – 

Tasse auto  

Automobile Club Livorno  

2.02 Gestione impianti 

carburante; servizi tecnici.    

ACI Livorno Service S.u.r.l 

 

Risorse umane Automobile Club Livorno:  

 

n.1 dipendente: sig. Casini Stefano - addetto a Ufficio Soci/Sport/Turismo/Tasse 

Automobilistiche.  

Area inquadramento contrattuale B livello economico 3 a tempo pieno. 

 

 

 

                F.to Il Direttore  
          

 

 

 



DETERMINA N. 2 DEL 02/1/2021 

OGGETTO: Cassiere Economo 

 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella 

riunione n. 173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 

Considerato quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Ente, il quale prevede che il Direttore può istituire la funzione di cassiere economo, 

incaricato  di provvedere esclusivamente al pagamento delle spese d’ufficio, alle spese per 

piccole manutenzioni e riparazioni di mobili e locali, alle spese postali e di vetture ed altre 

spese di modesta entità; 

Considerato che in relazione alla verifica del fondo casa effettuata in data 31.12.2020, il 

cassiere economo richiede di riportare il fondo cassa ad € 2.000,00 senza versarne la 

giacenza e prelevare successivamente l’importo di € 528,88; 

Considerato che, in data dal 31/12/2020 il saldo della carta Tasca prepagata è pari ad € 

632,56; 

 

 

DISPONE 

 

 

- di autorizzare il reintegro del fondo cassa da affidare al soggetto incaricato della gestione  di 

cassiere economo con modalità di cui sopra. 

 

F.to Il Direttore 

     Dr.M. Minoletti 



 

DETERMINA N. 3 DEL 4.1.2021 

OGGETTO: Assistenza legale  

Determina di spesa CIG: Z823023307 
 

 

 

- Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

- Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

- Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

- Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo 

dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

- Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

 

CONSIDERATO 
 

- che l’Ente non dispone di un servizio interno di consulenza legale; 

- che alla Direzione dell’A.C. (ns. prot. 1099/12) l’avv. Stefano Taddia di Livorno ha inviato una 

proposta di supporto giuridico continuativo di carattere consultivo generale e, in particolare, in 

materi di contratti e appalti pubblici;  

- che durante il corrente anno andranno a scadenza diversi contratti e dovranno essere affrontate 

alcune problematiche relative alle modalità di scelta del contraente in applicazione delle 

procedure ad evidenza pubblica; 

- che, in particolare, per quanto riguarda la complessa procedura riguardante il Project Financing 

relativo alla costruzione di un impianto di carburante a marchio congiunto UNICOOP/AC 

Livorno sito in Via di Levante, che ha avuto inizio nel 2013 ed è stata seguita fin da allora 

dall’avv. Taddia, si ritiene necessario e opportuno, data considerevole rilevanza sia economica 

sia strategica per l’ente, che la medesima continui ad esserlo dal professionista in questione 

almeno fino alla sua conclusione finale; 

- che il Consiglio Direttivo durante la seduta n. 126 del 17.12.2012 ha esaminato la proposta del 

legale, ritenendola adeguata e comunque più economica rispetto al ricorso alle singole 

consulenze; 

- che lo stesso C.D. ha tenuto conto del curriculum del professionista e delle prestazioni già da 

egli rese nei confronti dell’Ente, riconoscendo che sussistono adeguati requisiti di competenza e 

prendendo atto che egli risulta già inserito nei ns. elenchi di professionisti; 

- che il C.D., considerato il valore del contratto che consente l’affidamento in economia, ha 

stabilito che venga sottoscritto l’accordo con l’avvocato per l’ottenimento di un supporto giuridico; 

- che il cap. CPO1020005 ha capacità sufficienti; 

 

 

DETERMINA 

 

di dare seguito al mandato del Consiglio Direttivo e di affidare il servizio di assistenza legale 

dell’ente per l’anno 2021 all’ avv. Stefano Taddia per un corrispettivo fisso annuo richiesto di € 

6.000,00 e riconoscendone anche uno variabile determinato in € 100,00 l’ora nel caso in cui le 

attività richiedano la predisposizione di documenti scritti da parte dello stesso avvocato. A tali 



importi dovranno essere aggiunti quelli relativi agli oneri contributivo-previdenziali, le spese di 

trasferta e l’IVA. 

 

F.to Il Direttore 

                                                                                                                                (Dr. M. Minoletti) 

 

   



DETERMINA N.  4 DEL 07/01/2021 
OGGETTO: Nuove vetrofanie 

CIG ZB9301A4FA  
 

 
IL DIRETTORE 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella 
riunione n. 173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 
potenziale;  
Considerata la necessità di procedere con la reinstallazione delle vetrofanie esterne a tutela 
della privacy dell’ufficio UAB sito al piano terra del fabbricato di sede lato via Verdi, in 
seguito alla sostituzione del vetro danneggiato da ignoti; 
Considerato che l’impresa specializzata Matita & Pennello di Ivo Ciucci ha già realizzato le 
precedenti vetrofanie a prezzi contenuti ed in maniera adeguata alle esigenze dell’Ente; 
Preso atto che il compenso del presente incarico ammonta a € 120,00+IVA ed il capitolo di 
spesa CP 01020033 (manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali) ha capacità 
sufficienti; 

 
DETERMINA 

 
- di incaricare l’impresa Matita & Pennello per l’attività richiesta; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio 

Contabilità per gli adempimenti di competenza. 
 

 
                                                                                             F.to Il Direttore 

Dr.M. Minoletti 



DETERMINA N. 5 DEL 11/01/2021 
OGGETTO: Prestazione Professionale 

CIG Z43301F8DE  
 

 
IL DIRETTORE 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella 
riunione n. 173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 
potenziale;  
Considerata la necessità di procedere con la ristrutturazione dei bagni situati al 1° ed al 2° 
piano degli uffici di sede, visti i recenti problemi di perdita delle tubazioni, oltrechè la 
necessità di rinnovare gli attuali sanitari e rivestimenti ormai vecchi e non più rispondenti ai 
più moderni canoni estetici e funzionali; 
      Considerato che per questa attività è necessario avvalersi di un Professionista abilitato, 
per le attività tecniche necessarie; 

Considerato che il Geom. Pierluigi Manca di Livorno, ha già operato per conto del ns. Ente 
sempre in maniera puntuale ed efficiente con costi contenuti; 
Preso atto che il compenso del presente incarico ammonta a € 2.800,00+IVA e contributi ed 
il capitolo di spesa CP 01020033 (manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali) ha 
capacità sufficienti; 

 
DETERMINA 

 
- di incaricare il Geom. Pierluigi Manca per la prestazione professionale richiesta; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio 

Contabilità per gli adempimenti di competenza. 
 

                                                                                              
                                                                                               

                                                                                                             
 

                                                                                                  F.to Il Direttore 
Dr.M. Minoletti 



DETERMINA N. 6 DEL 18/01/2021 
OGGETTO: Ripianamento spese rimborso 

CIG Z6A3038E82  
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella 
riunione n. 173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 
potenziale; 
Considerato che in data 24/12/2020 il socio ACI Francesco Lori (tessera n°LI900362344, 
attualmente attiva) ha effettuato il rifornimento di carburanti presso l’impianto ACI 01 di 
Cecina; 

      Considerato che il carburante è risultato contaminato da impurità presenti nel gasolio 
all’interno del serbatoio del distributore, generate dalla componente bio presente nella 
formulazione del carburante stesso da noi verificata ed in via di eliminazione; 

Considerato che il ns Ente non ha al momento attivato nessuna copertura assicurativa per 
problemi di questo tipo, considerata la loro modesta casistica in rapporto ai litri venduti ed al 
costo elevato premio annuo proposto per una copertura adeguata; 
Preso atto che il costo richiesto dal Sig. Lori per i danni subiti ammonta a € 260,79 ed il 
capitolo di spesa CP01020046 - spese varie impianti carburanti a marchio ACL                                                   
 ha capacità sufficienti; 

 
DETERMINA 

 
- Autorizzare il gestore dell’impianto di Cecina, All Star carburanti di Nardini Michael, a 

rimborsare il socio per il danno subito, dietro presentazione di quietanza liberatoria e 
documentazione probatoria del rifornimento da parte di quest’ultimo, e rifatturazione a 
questo AC del costo; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio 
Contabilità per gli adempimenti di competenza. 

 
 

F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 



DETERMINA N. 7 DEL 18/1/2021 

OGGETTO: Verifiche catastali per espletazione visure storiche immobili ACL in 

Provincia – CIG ZE73064509 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella 

riunione n. 173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziale;  

Premessa la necessità di compiere le dovute verifiche catastali finalizzate ad espletare le 

visure storiche, con situazione dagli atti informatizzati dall’impianto meccanografico, 

relative agli immobili di proprietà Automobile Club Livorno ubicati nei Comuni di 

Portoferraio, Piombino,Cecina, Collesalvetti, Campiglia M.ma, Rosignano M.mo e  

l’eventuale relazione finale sull’esito conclusivo dell’attività di verifica tecnica; 

Premesso che abbiamo richiesto un preventivo al geom. Gori il 15.1.2021 che ha 

precedentemente operato con competenza e professionalità;  

Considerato che il progetto di notula emesso dal geometra il 15.1.2021 per la prestazione 

professionale di cui sopra corrisponde ad un importo di € 480,00 + IVA e CNG; 

Considerato che tale cifra appare congrua ed adeguata per l’incarico richiesto; 

Preso atto che il capitolo di spesa CP01020006 (consulenze amministrative e fiscali) ha 

capacità sufficienti; 

 

 

DETERMINA  
 

- di incaricare il geom. Fabio Gori con Studio in Via G. Verdi 24 – Livorno ad effettuare la 

consulenza di cui sopra; 

- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione  di fattura elettronica 

e previo accertamento del regolare svolgimento della prestazione; 

- di trasmettere copia del presente preventivo all’Ufficio Amministrazione per i successivi 

adempimenti di competenza.  

 

F.to Il Direttore 

     Dr. M. Minoletti 



 
 

DETERMINA N.8 DEL 26/01/2021 
 
 
 
 

      OGGETTO: Prestazione Professionale per collaudo 15ennale impianto carburanti di Piombino   
                             Determina di spesa CIG: ZCD305F383 

 
 

 
Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

 
CONSIDERATO 

 
 

      Che sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto, avendo provveduto 
l’installazione del disoleatore delle acque di piazzale; 

      che è adesso possibile provvedere al collaudo 15ennale dell’impianto stesso; 
      che per l’attività professionale necessaria è stata chiesta offerta al P.I. Marco Peppetti molto esperto e di    

provate capacità tecniche avendo espletato con competenza altri incarichi per conto di questo AC, il quale si è 
dato disponibile per la cifra di €1.250,00+5%+iva; 

      che la cifra è ritenuta congrua;  
      che il capitolo CP01020033 (manutenzione impianti) ha capacità sufficiente 
      

DETERMINA  
 

di incaricare il P.I marco Peppetti per la Prestazione Professionale richiesta; 
di demandare all’Ufficio Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: 
• la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web 
dell’Ente; 
• il rilascio di copie su richiesta o d’ufficio. 
 

                                                                                                          F.to Il Direttore 
                                                                                                          Dr.M. Minoletti 

 



DETERMINA N. 9 DEL 27/1/2021 

OGGETTO: Interventi pulizia verde piazzale Antignano e L.go Modigliani 

       CIG Z543062738 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2019/2021), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2019 ratificato nella 

riunione n. 168 del 4/2/2019 del Consiglio Direttivo; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure 

potenziale; 

Considerata la necessità e urgenza di pulizia e messa in sicurezza del piazzale presso il  

nostro impianto carburante di Antignano e nella nostra sede  di Aci Camper in Largo 

Modigliani con potatura degli arbusti e piante delle fioriere e lo smaltimento del tagliato in 

discarica; 

Preso atto delle disponibilità della ditta individuale Ermelli Oliviero (CF 

RMLLVR63D03E625Y)  ad effettuare tali lavori a breve termine; 

Preso atto che il capitolo di spesa CP 01020033 ha capacità sufficienti;  

 

 

DETERMINA  

 

 

- Di incaricare la ditta di cui sopra ad effettuare tali lavori per una spesa massima di € 

1.025,00; 

 

F..to Il Direttore 

     Dr.M. Minoletti 



 
DETERMINA N. 10 DEL 27/01/2021 

OGGETTO: Sostituzione plance insegne luminose uffici delegazione di Piombino  
Determina di spesa CIG: Z9B3063C51 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che i pannelli delle insegne luminose della delegazione di Piombino risultano sbiadite ed in un caso 
completamente scolorite, pertanto debbono essere sostituite; 
che per questa attività è stata contattata Saradecals Srl di Campiglia M.ma loc Venturina che si è 
data disponibile ad effettuare la fornitura e posa in opera dei nuovi pannelli, comprensivi della 
grafica, per la cifra massima di € 815,57,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP 01020033 (manutenzione impianti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare la Saradecals Srl per l’attività richiesta alla cifra di € 815,57+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione per i successivi adempimenti di 
competenza; 
di demandare all’Ufficio Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: 
• la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web 
dell’Ente; 
• il rilascio di copie su richiesta o d’ufficio. 
 

     
                                                                                                     F.to Il Direttore 

                                    Dr.M. Minoletti 
 
  



 
DETERMINA N. 11 DEL 01/02/2021 

 
 

OGGETTO: Ordine nuove divise gestori impianti carburanti  
Determina di spesa CIG: Z22307370F 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che presso gli impianti carburanti di Piombino e Vicarello abbiamo effettuato il cambio delle 
gestioni, ed è pertanto necessario procedere alla fornitura ai nuovi gestori delle divise; 
che per la fornitura è stata contattata la Gati Italia Srl, che ha già realizzato le divise attualmente in 
dotazione, ed è in possesso dei bozzetti per le personalizzazioni secondo le ns. esigenze dei capi di 
ns necessità, per la cifra massima di € 1.060,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP 01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare la Gati Italia Srl per l’attività richiesta alla cifra di € 1.060,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione per i successivi 
adempimenti di competenza; 
di demandare all’Ufficio Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: 
• la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito 
web dell’Ente; 
• il rilascio di copie su richiesta o d’ufficio. 
 

     
                                                                                                          F.to Il Direttore 

Dr.M. Minoletti 
 
  



DETERMINA N. 12 DEL 04/02/2021 
OGGETTO: Nuovi arredi per locali gestori impianti carburanti di Antignano e Piombino 

CIG Z75307ED3F 
 

 
IL DIRETTORE 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella 
riunione n. 173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 
potenziale; 
  

CONSIDERATO 
 
 Che presso gli impianti carburanti di Antignano e Piombino sono stati effettuati lavori di 
ristrutturazione dei locali gestori e pertanto si ritiene necessario sostituire i vecchi arredi 
ususrati e non più adeguati, con nuovi più moderni e funzionali; 
che per la fornitura è stata contattata la Gigoni.com Srl di Livorno, che ha già fornito gli 
arredi per questo AC in maniera puntuale ed a prezzi competitivi, che si è data disponibile 
per la cifra massima di € 3.624,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo: 
che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti; 

 
DETERMINA 

 
- Di incaricare la Gigoni.com per l’attività richiesta alla cifra di € 3.624,00+iva; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione per i 

successivi adempimenti di competenza; 
- di demandare all’Ufficio Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali; 

. la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” 
del sito web dell’Ente; 
. il rilascio di copie su richiesta dell’ufficio  

 
 

                                                                                             F.to Il Direttore 
Dr.Mauro Minoletti 



 
DETERMINA N. 13 DEL 04/02/2021 

 
 

OGGETTO: Studio grafico logo ACI Wash  
Determina di spesa CIG: Z903081BBE 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che in seguito alla connotazione degli impianti carburanti con il marchio sociale ed alla creazione 
del marchio ACI Shop per identificare i negozi presenti sui punti vendita, riteniamo opportuno 
completare la caratterizzazione dei servizi presenti con la creazione del logo ACI Wash, al fine di 
comunicare meglio ed in maniera coordinata la presenza degli impianti di autolavaggio esistenti; 
che per questa attività è stata contattata la Net Group Communications Srl di Livorno che ha già 
curato le precedenti grafiche, per la cifra massima di € 180,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP 01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare la Net Group Communications Srl per l’attività richiesta alla cifra di € 180,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione per i successivi 
adempimenti di competenza; 
di demandare all’Ufficio Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: 
• la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito 
web dell’Ente; 
• il rilascio di copie su richiesta o d’ufficio. 
 

     
                                                                                                          F.to Il Direttore 

Dr.M. Minoletti 
 

 
  



 

DETERMINA N. 15 DEL 4/02/2021 
 
 

OGGETTO: Prestazione professionale valutazione canone locazione locali P.R.A.                                 
CIG: ZB53082F85 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

 

Visto che la Direzione necessita di una stima dei locali da parte di un professionista congrua 

all’importo dei due affitti dati in locazione al P.R.A. in Via Verdi nr. 32; 

Considerata la preventiva necessità di fare un sopralluogo conoscitivo, di verificare le superfici, di 

analizzare lo stato di manutenzione dei singoli ambienti e di redigere una relazione finale; 

Preso atto che: 

− l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

− l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

− previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 



− al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZB53082F85; 

− il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

− i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che l’arch. Bigazzi Andrea ha già operato per conto del ns. Ente in maniera puntuale ed 

efficiente con costi contenuti; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP01020006 (consulenze amministrative e fiscali) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  

 

di incaricare l’arch. Bigazzi Andrea ad effettuare tali lavori per una spesa massima di € 900,00 + 

IVA ed Inercassa; 

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 

     

 F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 

 

 

  



 
DETERMINA N. 17 DEL 08/02/2021 

 
OGGETTO: Acquisto nuovi erogatori GPL  

Determina di spesa CIG: ZEE308AEA8 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che sono stati ultimati i lavori relativi al potenziamento con GPL dell’impianto carburanti di 
Vicarello; 
che nel capitolato dei lavori era compresa anche la fornitura e posa in opera di un doppio erogatore 
per GPL standard in lamiera verniciata; 
che per allineare anche questo erogatore alla scelta fatta per i nuovi erogatori che l’AC andrà ad 
acquistare, cioè quella di adottare apparecchi in acciaio inox in quanto di maggiore qualità ed 
inalterabili nel tempo si è deciso di sostituire l’apparecchio inizialmente previsto con uno appunto in 
lamiera inox; 
che da parte di TSG Srl produttore prescelto dall’AC per la fornitura degli erogatori, che si sono sin 
qui dimostrati affidabili e di ottima qualità di funzionamento è stata inviata offerta sulla base della 
quale a fronte dell’acquisto di n°2 doppi erogatori anziché n°1 sarebbero stati applicati i prezzi 
2020; 
che si ritiene a questo punto utile sostituire anche il vecchio doppio erogatore ultra ventennale di 
GPL in dotazione Venturina con uno nuovo; 
che la cifra offerta per la fornitura di n°2 erogatori da parte di Tsg Srl è stata di € 24.400,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo AB0202001 (acquisto impianti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare la Tsg Srl per la fornitura richiesta richiesta alla cifra complessiva di € 24.400,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione per i successivi 
adempimenti di competenza; 
di demandare all’Ufficio Segreteria i successivi adempimenti. 
 
 

     
                                                                                                          F.to Il Direttore 

Dr.M. Minoletti 
  



 
DETERMINA N. 18 DEL 08/02/2021 

 
OGGETTO: Prestazione professionale per verifica corretto allaccio scarichi Venturina  

  
Determina di spesa CIG: ZE7308B2AT 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che sono in via di ultimazione i lavori relativi all’adeguamento degli scarichi dell’impianto 
carburanti di Venturina; 
che è necessario pertanto procedere alla verifica del corretto allaccio richiesta da ASA; 
che si è deciso nell’ambito dei lavori di rimuovere la fitodepurazione presente e riorganizzare gli 
scarichi delle acque meteoriche della zona retrostante i fabbricati; 
che per queste attività è necessario avvalersi di un professionista qualificato; 
che da parte del Geologo Sergio Crocetti che ha già seguito la pratica di adeguamento degli scarichi 
è pervenuta una offerta per la prestazione richiestaal prezzo massimo di e 1.000,00+iva e 2% c.p.g.; 
che la cifra offerta viene ritenuta congrua; 
che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare il Geologo Sergio Crocetti per l’attività richiesta alla cifra complessiva di                       
€ 1.000,00+iva e 5% c.p.c.; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione per i successivi 
adempimenti di competenza; 
di demandare all’Ufficio Segreteria i successivi adempimenti. 
 
 

     
                                                                                                              F.to Il Direttore 

                                                                                                        Dr.M. Minoletti 
  



DETERMINA N. 20 DEL 9/2/2021 

OGGETTO: Proroga contratto grafica e tipografia rivista sociale ACI Livorno News – 

anno 2021 - CIG Z563096346 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella 

riunione n. 173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziale; 

Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica legata al contagio da Covid 19 e le 

relative difficoltà nell’organizzare un nuovo bando di gara per l’assegnazione della fornitura 

di costruzione grafica e stampa della nostra rivista sociale ACI Livorno News 

Considerata  l’accettazione della proroga dell’incarico fino al 31.12.2021 da parte della 

Tipografia Pacini Editore srl con sede a Ospedaletto (PI) Via Gherardesca nr. 1 alle 

medesime condizioni rispetto al precedente accordo;  

Preso atto che il capitolo di spesa CP 01020047 (spese rivista sociale) ha capacità 

sufficienti; 

 

 

DETERMINA 
 

- di prorogare l’incarico alla tipografia summenzionata per un importo di € 5.279,00 per le 

prossime due uscite in calendario nei mesi di aprile e settembre 2021; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio 

Contabilità per gli adempimenti di competenza. 

 

F.to Il Direttore 

     Dr. M.Minoletti 

 



 
DETERMINA N. 21 DEL 11/02/2021 

 
 

OGGETTO: Spostamento palo e linea telefonica  
Determina di spesa CIG: Z97309C727 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che nell’ambito dei lavori di potenziamento dell’impianto carburanti di Vicarello è necessario 
spostare un palo telefonico ed interrare parte della linea, in quanto è necessario l’utilizzo dell’area 
per nuove attività nell’ambito dell’impianto carburanti; 
che per questi lavori è stata contattata TIM Italia Spa, in qualità di proprietaria, quindi unica abilitata 
ad intervenire sulle linee per effettuare modifiche necessarie, la quale si è data disponibile ad un 
intervento immediato al costo di € 800,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP 01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      
SI RATIFICA 

 
la spesa di € 800,00+iva da parte di Tim Spa, e si trasmette copia del presente provvedimento 
all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 
 

     
                                                                                                         F.to Il Direttore 

                                        Dr.M. Minoletti 
 
  



 
DETERMINA N. 22 DEL 16/02/2021 

 
 

OGGETTO: Nuovo compressore impianto carburanti di Vicarello  
Determina di spesa CIG: Z0C30AA874    

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che il compressore in dotazione all’impianto carburanti di Vicarello si è guastato e deve essere 
sostituito; 
che per questa fornitura è stata contattata la Enrico Fiorillo Srl di Livorno, che ci ha fatto pervenire 
un’offerta per un compressore silenziato da 50 lt. pari ad € 195,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare la Enrico Fiorillo Srl 
 
ù per la fornitura richiesta alla cifra di € 195,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 
Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 
 

     
                                                                                                          F.to Il Direttore 

Dr.M. Minoletti 
 

 
  



 
DETERMINA N. 23 DEL 17/02/2021 

 
 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera nuovi adesivi erogatori imp carb Vicarello 
 CIGZ9F30ADEC8 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che sono in fase di ultimazione i lavori di potenziamento con GPL dell’impianto carburanti di 
Vicarello; 
che è necessaria pertanto la personalizzazione del nuovo doppio erogatore GPL con i loghi sociali ed 
il segmento di vendita e con l’occasione sostituire previa rimozione degli attuali, anche gli adesivi 
degli altri 2 erogatori MDP presenti che risultano danneggiati e parzialmente scoloriti,; 
che per questa attività è stata contattata la GSF Engineering di Lucca che ha già realizzato 
precedenti personalizzazioni di erogatori, per la cifra massima di € 1.037,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP 01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare la GSF Engineering Srl per l’attività richiesta alla cifra di € 1.037,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 
Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 
 

     
                                                                                                           F.to Il Direttore 

Dr.M. Minoletti 
 
  



 

DETERMINA N.24 del 17/02/2021 
 

OGGETTO: Iscrizione online Seminar “I contratti degli Enti Pubblici ai tempi 
del Covid-19” CIG Z3330AE9DF  
 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ente; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 

173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista l’attuale situazione di emergenza determinata dal diffondersi dell’epidemia causata da 

COVID 19; 

Considerata la necessità di aggiornamenti, anche tramite l’erogazione di corsi on-line, sulla 

normativa in materia di affidamenti diretti dopo il D.L. 76/2020; 

Preso atto che: 

− l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere 

mediante affidamento diretto; 

− l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza; 

− Verificate a tal fine le proposte di alcune società specializzate, tra cui la ditta Professional 

Academy presente su ME.PA. che propone la fornitura del servizio descritta in oggetto per 

l’importo a corpo di € 118,30 (centodiciotto/30); 

Dato atto che a tale scopo: 

− è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc 

Online; 

− al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z3330AE9DF ; 

− il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 



verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

− i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

  

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

• oggetto del contratto è la fornitura richiamata in oggetto e in premessa; 

• l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà 

mediante semplice scambio di lettera commerciale in formato elettronico eventualmente 

sottoscritta con firma digitale; 

2) Di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, alla società Professional Academy la fornitura del servizio  richiamata in oggetto e 

in premessa per l’importo a corpo di € 118,30 (centodiciotto/30); 

3) Di dare atto che tale spesa complessiva trova copertura nel capitolo di spesa CP 01090019 

(Altri oneri diversi di gestione strumentali) sui fondi del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario; 

4)  Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà successivamente, dietro presentazione 

di fattura elettronica e previo accertamento del regolare svolgimento della prestazione e 

della regolarità contributiva dell’affidatario. 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio 

Segreteria per i successivi adempimenti di competenza;  

                

      F.to Il Direttore  

                                                                                                          Dr.M.Minoletti   



 
DETERMINA N. 25 DEL 17/02/2021 

 
 

OGGETTO: Proroga servizio derattizzazione locali uffici delegazione di Livorno V.le Nievo  
Determina di spesa CIG: Z0F30AF6B8 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che gli uffici della delegazione di Livorno V.le Nievo sono infestati da roditori, che nidificano nel 
controsoffitto con rilascio di residui organici che si infiltrano dai pannelli fino ai sottostanti uffici; 
che già da diversi anni è attivo un servizio di derattizzazione finalizzata al contrasto del problema da 
parte del Centro Disinfestazione Livornese Srl di Livorno, il quale propone la prosecuzione del 
servizio anche per l’anno 2021 alla cifra massima di € 280,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP 01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare il centro Disinfestazione Livornese Srl per l’attività richiesta anche per il 2021 alla 
cifra di € 280,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 
Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 
 

     
F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 
 

 
  



 
DETERMINA N. 19 DEL 09/02/2021 

 
 

OGGETTO: Studio grafico campagna omaggio al servito impianti carburanti  
Determina di spesa CIG: Z3130906F1 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che per stimolare le vendite di carburanti nella modalità “Aci Play” (servito) si è deciso di proporre 
un omaggio alla clientela di questo segmento, da consegnarsi a cura del gestore, legandolo 
all’effettuazione di un rifornimento minimo prefissato; 
che l’omaggio prescelto e la meccanica dell’iniziativa, hanno bisogno di una grafica di supporto 
comunicazionale da esporre sui punti vendita; 
che per questa attività è stata contattata la Net Group Communications Srl di Livorno che ha già 
curato le precedenti grafiche, per la cifra massima di € 250,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP 01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare la Net Group Communications Srl per l’attività richiesta alla cifra di € 250,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 
Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 
 

     
 F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 
 

 
  



 
DETERMINA N. 27 DEL 17/02/2021 

 
 

OGGETTO: Nuove Insegne uffici delegazione di Portoferraio  
Determina di spesa CIG: Z0130AF6DE 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista la rottura della pompa di una delle due caldaie a servizio della centrale termica degli uffici di 

sede; 
Considerata la necessità di procedere alla sua sostituzione delle insegne della Delegazione di 

Portoferraio in quanto sbiadite, con grafica da aggiornare e con i cassoncini luminosi ossidati causa 

l’usura; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 



 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z0130AF6DE; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
 

 
CONSIDERATO 

 

che per questa attività è stata contattata la Grafica Pubblicitaria di Mercurio Nunzio di Portoferraio, 

che ci ha fatto pervenire un’offerta relativa al rifacimento delle insegne complete di cassoncini ed 

impianto elettrico per la cifra massima di € 960,00+iva; 

che il prezzo viene ritenuto congruo; 

che il capitolo CP01020033 (manutenzione ordinaria immobilizzazioni materiali) ha capacità 

sufficienti 

      

DETERMINA  

 

di incaricare la Grafica Pubblicitaria di Mercurio Nunzio per l’attività richiesta alla cifra di                   

€ 960,00+iva; 

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
     
 F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 
 

 
  



 
DETERMINA N. 28 DEL 17/02/2021 

 
 

OGGETTO: Prestazione Professionale per rifacimento impermeabilizzazione fabbricato 
Antignano  

CIG: Z6830AF72D 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che sono in via di ultimazione i lavori relativi all’aggiornamento sanitario ed il riassetto dei locali 
del fabbricato dell’impianto carburanti di Antignano; 
che nonostante gli interventi di riparazione operati sull’impermeabilizzazione nell’intento di 
eliminare le infiltrazioni d’acqua all’interno dei locali le stesse si ripresentano in maniera copiosa in 
caso di precipitazioni; 
che è pertanto necessario provvedere al rifacimento dell’impermeabilizzazione di tutto il tetto del 
fabbricato ormai vecchia ed usurata: 
che per questa attività è necessario avvalersi della prestazione tecnica necessaria; 
che per questa attività è stato contattato lo Studio Tecnico Gori, che ha già curato i lavori in corso di 
ultimazione che ci ha fatto pervenire un preventivo, per la cifra massima di € 1.300,00+iva; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP 01020033 (manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali).  

      
DETERMINA  

 
di incaricare lo Studio tecnico Gori per l’attività richiesta alla cifra di € 1.300,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 
Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 
 

     
 F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 
 

 
  



 
DETERMINA N. 29 DEL 17/02/2021 

 
 

OGGETTO: Implementazione derattizzazione impianto carburanti di Cecina: 
                                        CIG: Z7E30AF739 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che è attivo presso l’impianto carburanti di Cecina un programma di derattizzazione finalizzato al 
contrasto dei roditori che hanno più volte causato danni all’impianto elettrico del distributore per un 
costo annuo di € 840,00+iva per n°12 interventi mensili; 
che su suggerimento dell’impresa affidataria del servizio Ecologics Srl di Cecina è necessario 
implementare il programma con la sigillatura di alcuni pozzini delle canalizzazioni dove hanno 
rilevato dallo stato delle esche presenza e passaggio di roditori per un costo ulteriore annuo di            
€ 150,00+iva (per n°2 interventi); 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP 01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare la Eco logics Srl per l’attività proposta anche per il 2021 alla cifra massima di € 
990,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 
Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 
 

     
  F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 
 

 
  



 
DETERMINA N. 30 DEL 17/02/2021 

 
 

OGGETTO: Sostituzione plance insegne delegazione di Cecina  
Determina di spesa CIG: ZE330AF6FE 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 
Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella riunione n. 
173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 
Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 
procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;  
 

CONSIDERATO 
 
Che le plance in plexiglass delle insegne della delegazione di Cecina sono scarsamente visibili 
soprattutto quando illuminate; 
che è pertanto necessario aggiornare la grafica per rendere maggiormente visibile la presenza della 
delegazione; 
che per questa attività è stata contattata la Saradecals Srl di Campiglia M.ma (LI), la quale ci ha fatto 
pervenire un’offerta pari ad € 663,70+iva per la sostituzione delle attuali di n°2 plance in plexiglass 
con le nuove, curandone anche la realizzazione grafica; 
che il prezzo viene ritenuto congruo; 
che il capitolo CP01020033 (manutenzione ordinaria immobilizzazioni materiali) ha capacità 
sufficienti 

      
DETERMINA  

 
di incaricare la Saradecals Srl per l’attività richiesta alla cifra di € 265,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 
Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 
 

     
  F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 
 

 
  



DETERMINA N. 31 DEL 18/2/2021 

OGGETTO: Pubblicazione indizione delle Elezioni e Convocazione dell’assemblea dei 

Soci 2021-2025 – CIG Z8130B195E 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente; 

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera Presidenziale n. 1/2020 ratificato nella 

riunione n. 173 del 3/3/2020 del Consiglio Direttivo; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziale;  

Considerato quanto previsto dall’art. 12, comma 2 del Regolamento Elettorale dell’Ente, 

secondo il quale  la delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno 90 giorni 

prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e la stessa va resa 

nota entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di adozione, mediante affissione 

nell’albo sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale anche 

tramite modalità “on-line” e sul sito istituzionale dell’A.C.L., è stata contattata la testata 

online “Quilivorno.it” che ci ha fatto pervenire un’offerta per la pubblicazione pari ad € 

150,00 + IVA; 

Considerato che tale cifra appare congrua ed adeguata per il servizio richiesto; 

Preso atto che il capitolo di spesa CP01020013 (Organizzazioni eventi) ha capacità 

sufficienti; 

 

 

DETERMINA  
 

- di incaricare il quotidiano online di Livorno, denominato “Quilivorno.it”  con sede in via dei 

Ramai nr. 1, in cui vengono pubblicate tutte le notizie della città in tempo reale; 

- di trasmettere copia del presente preventivo all’Ufficio Amministrazione per i successivi 

adempimenti di competenza.  

 

F.to Il Direttore 

     Dr. M. Minoletti 



 
DETERMINA N. 32 DEL 19/02/2021 

 
 

OGGETTO: Installazione nuovo doppio erogatore GPL impianto carburanti di Venturina: 
                                       CIG: Z6530B4E9C 

 
 

IL DIRETTORE 
 

           Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

        Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

 

Vista la presenza presso l’impianto carburanti di Venturina di un vecchio ultra venticinquennale un 

doppio erogatore Nuovo Pignone a fungo, a servizio del GPL; 
Considerata la necessità di aggiornare anche quest’impianto ai nuovi standard estetici e di efficienza 

ai quali stiamo adeguando la reta di impianti carburanti ACL ; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 



 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z6530B4E9C; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

Nell’occasione dell’acquisto del nuovo doppio erogatore GPL per l’impianto carburanti di 

Vicarello ne è stato acquistato uno nuovo anche per l’impianto GPL di Venturina e lo stesso 

deve essere installato da un’impresa specializzata; 

- che per questa attività è stata contattata la Tsg Srl titolare del contratto di manutenzione degli 

impianti AC Livorno, la quale ci ha fatto pervenire con un preventivo di spesa di                          

€ 1.500,00+iva; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare TSG Srl per i lavori necessari alla cifra massima di € 1.500,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 33 DEL 19/02/2021 

 
 

OGGETTO: Fornitura pannelli 40x40 per impianti carburanti, Determina di spesa 
                    CIG: Z1730B7C42 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali 

dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato 

e/o sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

Visto che alcuni cartelli di segnalazione dei servizi disponibili presso gli impianti carburanti 

sono stati danneggiati dal vento; 
Considerata la necessità di sotituirli 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di 

procedere mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà 

verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc 



Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice                         

CIG Z1730B7C42; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture 

elettroniche e verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 

37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

Che per questa attività è stata contattata la Saradecals Srl di Campiglia M.ma (LI), la 

quale ci ha fatto pervenire un’offerta pari ad € 95,16+iva per la fornitura di n°16 

pannelli riportanti i servizi offerti; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

Di incaricare la Saradecals Srl per l’attività richiesta alla cifra di € 95,16+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 
        
      F,to  Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 34 DEL 22/02/2021 

 
 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria pensilina impianto carburanti di Antignano: 
                                       CIG: ZD130BD988 

 
 

IL DIRETTORE 
 

           Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

        Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

 

Vista la situazione di avanzato degrado di alcune strutture della pensilina dell’impianto carburanti di 

Antignano; 
Considerata la necessità di intervenire urgentemente per evitare situazioni di pericolo a carico degli 

operatori e della clientela; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 



 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZD130BD988; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- Che le traversine dell’orditura secondaria della pensilina che sostengono le sottostanti doghe 

sono fortemente corrose, ed è necessario procedere in tempi brevi con la loro sostituzione con 

le attività connesse; 

- che per questa attività sono stati contattati: la Tsg Srl titolare del contratto di manutenzione 

degli impianti AC Livorno e la Pancaldi di Pancaldi Bruno & C Srl, fornitrice della nuova 

pensilina dell’impianto carburanti di Vicarello; 

- che l’offerta della Pancaldi Srl è risultata essere l’offerta economicamente più vantaggiosa con 

un preventivo di spesa di € 20.100,00+iva; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP01020033 (manutenzione ordinaria immobilizzazioni materiali) ha capacità 

sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare Pancaldi di Pancaldi Bruno & C Srl per i lavori necessari alla cifra massima di               

€ 20.100,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 35 DEL 23/02/2021 

 
 

OGGETTO: Sostituzione pompa caldaia n 1 uffici sede: 
                                       CIG: ZDD30BE78D 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o 

sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista la rottura della pompa di una delle due caldaie a servizio della centrale termica degli uffici 

di sede; 
Considerata la necessità di procedere alla sua sostituzione per ripristinare il pieno 

funzionamento dell’apparecchiatura; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti 

di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere 

mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà 

verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 



in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZDD30BE78D; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche 

e verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 

37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che per l’attività di sostituzione è stato chiesto un preventivo alla Termo Universal 

Services Srl Su di Livorno, titolare del contratto di manutenzione e terzo responsabile 

della centrale termica, la quale ci ha fatto pervenire un’offerta per la sostituzione della 

pompa e tutte le attività connesse di € 1.200,00+iva; 

- che la stessa viene ritenuta congrua; 

- che il capitolo AB02020001 (manutenzione straordinaria immobilizzazioni materiali) ha 

capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare la Termo Universal Services Srl Su dei i lavori necessari alla cifra massima di               

€ 1.200,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 
     

F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 36 DEL 24/02/2021 

 
 

OGGETTO: Nuovi infissi locali delegazione di Antignano e magazzino: 
                                       CIG: ZDE30C4CCF 

 
 

IL DIRETTORE 
 

           Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

        Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

 

Visto che nell’ambito dei lavori di ristrutturazione deli locali dell’impianto carburanti di Antignano sono 

stati sostituiti gli infissi; 

Considerata la necessità di uniformare alla nuova linea estetica anche gli infissi della delegazione e 

del magazzino ex officina, sostituendo anche questi ultimi, ottenendo miglioramenti estetici funzionali e 

di sicurezza; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 



regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZDE30C4CCF; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che l’impresa Neon Maremma Sas di Grosseto ha già realizzato per conto de La Fortezza Snc 

di Livorno, impresa affidataria dei lavori di ristrutturazione dei locali gestore di Antignano, i nuovi 

infissi con risultati soddisfacenti si è deciso di richiedere a quest’ultima un’offerta per i nuovi 

infissi da realizzare; 

- che l’offerta de La Fortezza Snc è risultata pari ad € 8.880,50+iva; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP01020033 (manutenzione ordinaria immobilizzazioni materiali) ha capacità 

sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare la Neon Maremma Sas per i lavori necessari alla cifra massima di € 8.880,50+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

 

  



 
DETERMINA N. 37 DEL 25/02/2021 

 
 

OGGETTO: Fornitura piantana porta guanti usa e getta completa di cestino impianto carburanti 
di Piombino CIG: Z1730C8ADE 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto carburanti di Piombino; 
Considerata l’opportunità di dotare anche questo impianto della piantana per la distribuzione dei 

guanti usa e getta completa di cestino, analogamente a quanto fatto sugli altri impianti carburanti; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z1730C8ADE; 



 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che anche su questo impianto per uniformità d’immagine sarà installata la stessa piantana in 

acciaio inox già presente sugli altri punti vendita, commercializzata da TSG Srl di Asti (AT) 

attraverso il loro sito on line Auxilia, nell’ambito della spesa massima di € 650,00+iva; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare l’Amministrazione di procedere con l’ordine on line alla TSG Srl, sul sito Auxilia 

nell’ambito della spesa massima € 650,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
 
 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 38 DEL 25/02/2021 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione su “Il Tirreno” ½ pagina su riapertura impianto carburanti di 
Piombino, CIG: Z7530C9F4D 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto carburanti di Piombino; 
Considerata l’opportunità di comunicare alla clientela la riapertura alle vendite dell’impianto carburanti 

di Piombino dopo i lavori di ristrutturazione attraverso organi di stampa a diffusione locale; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z7530C9F4D; 



 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che la testata a maggiore diffusione è quella de “Il Tirreno”, e da parte della Manzoni & C Spa 

curatrice per conto della testata delle attività a pagamento è pervenuto un preventivo di spesa 

pari a complessivi € 600,00+iva per n°2 uscite sul giornale in data 7 e 13 marzo pv; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare l’Amministrazione di procedere con l’ordine alla Manzoni & C Spa per le attività 

richieste, nell’ambito della spesa massima € 600,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
 
 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

 

  



 
DETERMINA N. 39 DEL 25/02/2021 

 
 

OGGETTO: Progettazione grafica ½ pagina su “Il Tirreno” per riapertura impianto 
carburanti di Piombino CIG: Z9730D4652 

 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali 

dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato 

e/o sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

Vista la riapertura dell’impianto carburanti di Piombino dopo i lavori di ristrutturazione; 
Considerata l’opportunità di sostenerne il rilancio comunicando la riapertura a mezzo stampa 

con la pubblicazione di una mezza pagina sul quotidiano Il Tirreno;  

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di 

procedere mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà 

verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc 



Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice                         

CIG Z9730D4652; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture 

elettroniche e verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 

37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

Che è necessaria la progettazione grafica della pagina per la successiva pubblicazione 

ed a questo proposito è stato chiesto un preventivo alla Net Group Communications Srl 

di Livorno la quale si è data disponibile ad effettuare il servizio alla cifra massima di € 

150,00; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

Di incaricare l’Amministrazione di procedere con l’ordine on line alla net Group 

Communications Srl, nell’ambito della spesa massima di € 150,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 
        
      F,to  Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 40 DEL 02/03/2021 

 
 

OGGETTO: Stazione di sollevamento per impianto carburanti di Vicarello: 
                    CIG: ZBC30D8B1F 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali 

dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato 

e/o sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

Visto che con l’asfaltatura del piazzale retrostante il fabbricato dell’impianto carburanti di 

Vicarello è necessario indirizzare le acque di prima pioggia attraverso una nuova linea 

fognaria, in una zona distante dall’area di drenaggio, per cui è necessaria l’installazione di una 

stazione di sollevamento; 

Considerato che tutte le apparecchiature e gli impianti destinati all’aggiornamento ed alla 

messa a norma degli scarichi che l’AC ha sin qui utilizzato sono state prodotte da Pozzolo Srl 

di Camportaccio (SO) con ottimi riscontri in fase di utilizzo;  

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di 

procedere mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 



su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà 

verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc 

Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice                         

CIG ZBC30D8B1F; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture 

elettroniche e verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 

37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

Che Pozzoli ci ha fatto pervenire un’offerta per la fornitura di una stazione di 

sollevamento completa di tutto il necessario per il suo completo funzionamento alla 

cifra scontata di € 7.000,00+iva; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo AB01020001(acquisto di impianti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

Di incaricare la Pozzoli Srl per la fornitura necessaria alla cifra di € 7.000,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 
        
      F,to  Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 

DETERMINA N. 41 DEL 2/03/2021 
 
 

OGGETTO: Realizzazione Sistema Videodiffusione presso delegazione ACL 
in Via Marx 45 Stagno (LI):  CIG: Z4730D9C9C 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

 

Visto che la Digital Signage è una forma di comunicazione di prossimità, in cui i contenuti vengono 

veicolati tramite una trasmissione visiva basata sulla distribuzione di messaggi in formato digitale su 

grandi schermi in spazi comuni; 

Considerato che la Digital Signage può essere comparata a un canale televisivo personalizzato 

composto da contenuti multimediali informativi e di intrattenimento, alternati da segmenti pubblicitari; 

Preso atto che: 

− l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

− l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

− previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 



regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

− al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z4730D9C9C; 

− il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

− i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che lo Studio Aquadro di Livorno – p.za 185° Rgt. Art. Folgore , 1 - ha già realizzato 

l’installazione presso le altre delegazioni; 

- che verrà installato presso la Delegazione ACL Upas a Stagno (Collesalvetti); 

- che l’offerta dello Studio Aquadro è risultata pari ad € 1.891,00+iva; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP AB02020001 (acquisti di impianti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  

 

- di installare il sistema di video diffusione con la fornitura e il posizionamento di nr. 1 monitor 

professionale Samsung da 43 pollici ed attivarlo presso la sopramenzionata postazione; 

- di fornire una tantum il servizio in versione Digital Plus per la postazione interessata; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 

     

F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 

 

 

  



 
DETERMINA N. 42 DEL 03/03/2021 

 
 

OGGETTO: Riparazione urgente con sostituzione architrave in marmo uffici delegazione 
di Piombino CIG: Z9230DC760 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o 

sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che come già avvenuto in precedenza per le altre 2 porte/finestre degli uffici della 

delegazione di Piombino gli architravi in marmo si rompono e debbono essere sostituiti; 
Considerata la necessità di intervenire urgentemente per evitarne il distacco e la caduta come 

già avvenuto in passato; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti 

di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere 

mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà 

verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z9230DC760 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche 



e verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 

37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che per un intervento urgente si è data disponibile l’impresa edile Mencarelli Stefano di 

Piombino, che già in precedenza era intervenuta per lo stesso problema in maniera 

soddisfacente alla cifra massima di e 500,00+iva; 

- che la cifra viene ritenuta congrua; 

- che il capitolo CP01020033 (manutenzione ordinaria immobilizzazioni materiali) ha 

capacità sufficienti; 

      

DETERMINA  
 

di incaricare l’Amministrazione di procedere con l’ordine alla impresa edile Mencarelli 

Stefano, nell’ambito della spesa massima € 500,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 
 
 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

 

  



 
DETERMINA N. 43 DEL 03/03/2021 

 
 

OGGETTO: Intervento urgente su impermeabilizzazione fabbricato V.le Nievo                
CIG: Z4D30DDEF0 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o 

sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che in occasione delle forti piogge degli ultimi periodi si sono verificate infiltrazioni 

d’acqua all’interno degli uffici della delegazione di Livorno V.le Nievo; 
Considerata la necessità di intervenire urgentemente per evitare danni alle strutture e pericolo 

per gli operatori; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti 

di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere 

mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà 

verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z4D30DDEF0 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche 



e verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 

37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che per un intervento urgente si è data disponibile l’impresa edile Shaba Mirjan di 

Livorno, che già in precedenza era intervenuta per lo stesso problema in maniera 

soddisfacente alla cifra massima di e 800,00+iva; 

- che la cifra viene ritenuta congrua; 

- che il capitolo CP01020033 (manutenzione ordinaria immobilizzazioni materiali) ha 

capacità sufficienti; 

      

SI RATIFICA 
 

La spesa di € 800,00+iva fatturata dall’Impresa Edile Shaba Mirjan, di trasmettere copia del 

presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 
 
 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 44 DEL 04/03/2021 

 
 

OGGETTO: Prestazione professionale per aggiornamento petrolifero impianto carburanti di 
Antignano 

                     CIG: ZD430E3A3B. 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista l’opportunità di procedere ad un aggiornamento petrolifero dell’impianto di Antignano, che 

necessita di nuovi erogatori, razionalizzazione dei collegamenti dei serbatoi, ripristino ed 

implementazione delle doppie camere dei serbatoi e l’installazione delle sonde di livello; 
Considerata la necessità di rivolgersi ad un professionista qualificato per questa attività; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 



ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZD430E3A3B; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che è stato chiesto un preventivo al P.I. Marco Peppetti di Grosseto, che ha già curato per 

questo AC in maniera soddisfacente precedenti incarichi, il quale si è dato disponibile ad 

effettuare il servizio alla cifra massima di € 2.800,00+iva; 

- che la cifra viene ritenuta congrua; 

- che il capitolo AB01020001 (acquisti di impianti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare l’Amministrazione di procedere con l’ordine alla Net Group Communications Srl, 

nell’ambito della spesa massima € 2.800,00+iva, 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
 
 
     

F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 45 DEL 04/03/2021 

 
 

OGGETTO: Fornitura cappucci PVC per promozione campagna con omaggio per 
rifornimenti al servito. 

                       CIG: Z9930E3AFF. 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o 

sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista la realizzazione da parte del grafico incaricato della specifica grafica finalizzata a 

promuovere presso gli impianti carburanti l’iniziativa promozionale legata al rifornimento al servito; 
Considerata la necessità di rivolgersi ad un soggetto specializzato per la produzione del 

cappuccio in PVC riportante la promozione da posizionare sugli erogatori degli impianti carburanti; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere 

mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata 

la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 



ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z9930E3AFF; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che è stato chiesto un preventivo alla Sardecals Srl di Campiglia M.ma loc Venturina Via 

degli Speziali, che ha già realizzato per questo AC in maniera soddisfacente precedenti 

materiali promozionali, la quale si è data disponibile a d effettuare la fornitura di n°30 

cappucci in PV con stampa bifacciale alla cifra massima di € 345,94+iva; 

- che la cifra viene ritenuta congrua; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare l’Amministrazione di procedere con l’ordine alla Saradecals Srl, nell’ambito della 

spesa massima € 345,94+iva, 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 
 
 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 46 DEL 05/03/2021 

 
 

OGGETTO: Attività e forniture complementari ai lavori di potenziamento GPL Vicarello: 
                            CIG: Z3D30E4D57 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Considerato che l’impianto di Vicarello, oggetto di potenziamento con GPL, è stato modificato nella 

sua consistenza e struttura; 

Considerata la necessità di procedere ad alcuni adeguamenti conseguenti a questi lavori 

relativamente agli scarichi, alle predisposizioni necessarie all’integrazione del nuovo autolavaggio nel 

contesto modificato, alla nuova adduzione idrica ed al rispetto delle mutate norme di sicurezza 

antincendio; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di lavori, 

servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 



regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z3D30E4D57; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che è parso opportuno richiedere offerta all’impresa TSG S.r.l. di Scurzolengo (AT) già 

affidataria dei lavori di potenziamento GPL, che ha sin qui svolto in maniera soddisfacente le 

attività ed è ancora presente nell’area con il cantiere, potendo pertanto effettuare condizioni 

economiche migliori; 

- che l’offerta per le attività e le forniture necessarie è risultata pari ad € 37.881,12+iva; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo AB01020001 (acquisti di impianti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare la TSG Srl per i lavori necessari alla cifra massima di € 37.881,12+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
     

    F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

 

  



 
DETERMINA N. 47 DEL 09/03/2021 

 
 

OGGETTO: Realizzazione nuova grafica insegne per delegazioni AC Livorno 
                    CIG: Z4030EFF9D. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista la necessità di aggiornare la grafica delle insegne delle delegazioni ACL, alla quale uniformare in 

seguito tutte le insegne presenti sul territorio; 
Considerata la necessità di rivolgersi ad un grafico per questa attività; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z4030EFF9D; 



 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che è stato chiesto un preventivo alla Net Group Communications Srl di Livorno, che ha già 

curato per questo AC in maniera soddisfacente precedenti grafiche, la quale si è data 

disponibile a d effettuare il servizio alla cifra massima di € 180,00+iva; 

- che la cifra viene ritenuta congrua; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare l’Amministrazione di procedere con l’ordine alla Net Group Communications Srl, 

nell’ambito della spesa massima € 180,00+iva, 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
 
 
     

F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 48 DEL 09/03/2021 

 
 

                                             OGGETTO: Integrazione divise gestori ACL,  
                                                                 CIG: Z93430EEC18 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista la necessità di integrare le divise dei gestori degli impianti carburanti, anche in considerazione 

della imminente stagione estiva; 
Considerata, la modesta entità delle integrazioni richieste tenuto conto dell’insieme degli impianti; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z93430EEC18; 



 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che già in precedenza questo AC aveva provveduto a farsi carico del costo delle divise dei 

gestori, come supporto alla loro attività ed incentivo al loro utilizzo; 

- che la Gati Srl di san Vincenzo (LI) che ha già fornito in passato le divise in maniera 

soddisfacente dispone delle grafiche per la personalizzazione delle stesse; 

- che i prezzi proposti sono ritenuti congrui e la spesa massima prevista è pari ad € 2.500,00+iva; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di incaricare l’Amministrazione di procedere con l’ordine Gati Srl per la fornitura richiesta in base 

alle necessità, nell’ambito della spesa massima € 2.500,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
 
 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 

DETERMINA N. 49 DEL 9/03/2021 
 
 

OGGETTO: Acquisto sedute ed arredi per fabbricato ACL Largo Vera Modigliani 
CIG: ZF730F157C 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista la necessità di acquistare arredi vari e sedute per il nuovo fabbricato ACL in Largo Vera 

Modigliani al fine di allestire una sala riunioni adeguata per lo svolgimento delle assemblee ACL; 

Considerati i tempi stretti in quanto l’assemblea è programmata per i gg. 24/26 Aprile pp.vv, è stata 

contattata la ditta Gigoni.com Srl di Livorno – Viale G. Leopardi nr. 29 –, che ha già fornito altri arredi 

per questo AC in maniera puntuale ed a prezzi competitivi; 

Preso atto che: 

− l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

− l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

− previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 



− al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZF730F157C; 

− il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

− i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che l’offerta della ditta Gigoni.Com Srl  è risultata pari ad € 10.500,00+iva incluso trasporto e 

montaggio; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo AB02040001 (acquisti di mobili di ufficio) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  

 

- di incaricare la ditta Gigoni.Com Srl per la fornitura richiesta; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 

     

 F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 

 

 

  



 
DETERMINA N. 50 DEL 10/03/2021 

 
 

OGGETTO: Riparazione urgente serranda uffici delagzione di Vicarello 
                     CIG: Z5730F4C68. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista il guasto della serranda della delegazione di Vicarello che determina difficoltà 

nell’apertura/chiusura della stessa; 
Considerata la necessità di un intervento urgente da parte di una ditta specializzata; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z5730F4C68; 



 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che per l’intervento urgente richiesto si è data disponibile la Fal.Di. Snc di Livorno, che ha già 

effettuato per questo AC in maniera soddisfacente precedenti interventi di riparazione, la quale 

si è dato disponibile ad effettuare un intervento alla cifra massima il cui costo è stato 

successivamente quantificato in € 100,00+iva; 

- che la cifra viene ritenuta congrua; 

- che il capitolo CP01020033 (manutenzione ordinaria immobilizzazioni materiali) ha capacità 

sufficienti 

      

RATIFICA 
 

La spesa di e 100,00+iva a favore della Fal. Di. Snc, 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio Amministrazione 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 
 
 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 51 DEL 15/03/2021 

 
 

OGGETTO: Acquisto n°2 erogatori MDP per impianto carburanti di Antignano: 
                    CIG: ZA43101E64 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali 

dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato 

e/o sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

 Vista l’opportunità di effettuare l’aggiornamento petrolifero dell’impianto carburanti di 

Antignano per adeguarlo ai più moderni standard estetici e funzionali; 
Considerato che nell’ambito dei lavori è prevista anche la sostituzione degli attuali erogatori 

con nuovi di tipo multiprodotto a 6 pistole; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di 

procedere mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà 

verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc 



Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice                         

CIG ZA43101E64; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture 

elettroniche e verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 

37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

-   che da parte di TSG Srl di Asti, produttore prescelto dall’AC per la fornitura degli 

erogatori per tutti i propri impianti carburanti, è stata inviata offerta per la fornitura dei n°2 

erogatori multiprodotto in acciaio inox con tasto per alta portata al prezzo complessivo di                   

€ 22.050,00+iva; 

che il prezzo viene ritenuto congruo; 

che il capitolo AB0202001 (acquisto impianti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di ordinare alla TSG Srl gli erogatori multiprodotto alle condizioni proposte nell’ambito della 

spesa massima di 22.050,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 
     

F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 
DETERMINA N. 52 DEL 17/03/2021 

 
 

OGGETTO: Attivazione servizio gestione carte UTA DKV su impianti carburanti ACL con     
Fortech: CIG: Z8A310AE60 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali 

dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato 

e/o sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

 

Vista la scelta effettuata alcuni anni fa da questo AC di dotarsi di apparecchiature e servizi 

Fortech Srl di Rimini, sin qui con ottimi risultati in termini di qualità ed efficienza; 
Considerata la possibilità proposta da Fortech stessa di gestire, utilizzando i loro servizi, 

anche l’accettazione da parte degli impianti carburanti ACL delle carte UTA DKV, riducendo ad 

un unico interlocutore l’automazione degli impianti carburanti 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di 

procedere mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 



 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà 

verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc 

Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice                         

CIG Z8A310AE60; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture 

elettroniche e verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 

37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

Che l’offerta del servizio da parte di Fortech prevede la possibilità di utilizzare le 

apparecchiature già in ns possesso, potendo quindi fare a meno di quelle attualmente 

a noleggio nell’ambito dell’attuale servizio gestito ICAD Sistemi; 

- che il costo complessivo proposto pari alla spesa massima annuale di € 2.500,00+iva 

sarebbe ridotto rispetto alla situazione attuale; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di comunicare ad ICAD Sistemi la disdetta del servizio nei termini previsti dal contratto 

vigente, e di accettare l’offerta di Fortech nell’ambito della spesa massima annuale di € 

2.500,00+iva; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 
     

  F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  



 

DETERMINA Nr. 53  19/3/2021 
 
 

OGGETTO: Noleggio attrezzature audiovisive per Assemblea dei Soci – Largo Vera Modigliani  
  CIG: Z4831128CB 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

 

Visto che lo Studioaquadro ha la possibilità di fornirci a noleggio nr. 1 monitor professionale 75”, nr. 1 

mixer audio, nr. 2 casse audio, nr. 3 microfoni compresi cavi ed accessori in occasione dell’Assemblea  

sociale prevista per il giorno 26 aprile p.v., per poter proiettare le slide relative alla relazione del 

Presidente; 

Preso atto che: 

− l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

− l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

− previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 



− al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z4831128CB; 

− il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

− i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che lo Studio Aquadro di Livorno – p.za 185° Rgt. Art. Folgore , 1 - ha già curato l’ installazione 

del sistema di video informazione presso le delegazioni dell’Ente dislocate sul territorio cittadino 

e provinciale; 

- che verranno noleggiate (esclusivamente per la giornata sopra menzionata) le attrezzature 

sopramenzionate presso la ns. struttura in Largo Vera Modigliani – Livorno (zona Parco di 

Levante); 

- che l’offerta dello Studio Aquadro è risultata pari ad € 1.200,00+iva; 

- che vista l’urgenza di procedere il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP 01020013 (organizzazione eventi) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  

 

- di noleggiare le attrezzature audiovisive  in occasione dell’Assemblea dei Soci che si terrà il 

giorno 26 aprile 2021 in seconda convocazione; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 

     

 F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 

 

 

  



 

DETERMINA Nr. 54  23/3/2021 
 
 

OGGETTO: Sanificazione e disinfestazione straordinaria uffici di sede  
  CIG: ZEB3120536 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Visto che la ditta Alioth Cooperativa Sociale Onlus attualmente svolge, come da contratto, il servizio di 

pulizia e disinfezione dei locali dell’AC, è in possesso delle necessarie abilitazioni per lo svolgimento 

dei lavori in oggetto e si è dichiarata in grado di effettuare  il trattamento in tempi stretti; 

Preso atto che: 

− l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

− l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

− previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

− al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZEB3120536 ; 



− il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

− i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- l’urgente intervento di sanificazione e disinfestazione straordinaria dei locali posti al primo piano 

in via Verdi nr. 32 ed al piano terra in via Michon n. 19; 

- che sarà cura della ditta Alioth Cooperativa Sociale Onlus di Pontedera – via Cavallotti nr. 3 – a 

predisporre il report periodico degli interventi effettuati e dei prodotti utilizzati, rilasciando le 

necessarie certificazioni; 

- che l’offerta della summenzionata ditta è risultata pari ad € 450,00+iva; 

- che vista l’urgenza di procedere il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP 01020020 (spese per locali) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  

 

- di incaricare la ditta Alioth Cooperativa Sociale Onlus di eseguire l’intervento in oggetto; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 

     

F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 

 

 

  



 

DETERMINA Nr. 55  23/3/2021 
 
 

OGGETTO: Intervento straordinario AS 400 - CIG: ZE5312058E 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il Nuovo 

Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato e/o sostituito le 

previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.C.P.T. 

2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’ente 

nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale; 

Vista la necessità, causa frequenti malfunzionamenti, di intervenire con urgenza sul ns. sistema 

operativo AS 400 per lo svolgimento del lavoro di contabilità; 

Preso atto che: 

− l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante 

affidamento diretto; 

− l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

− previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà verificata la 

regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc Online; 

− al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZE5312058E; 

− il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e 

verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 



− i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 

comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni 

della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

- che per l’intervento di ripristino Raid 5, analisi prestazioni ricarica sistema operativo e ptf, 

l’offerta del sig. Rossi Roberto – via dei Castagni 16/A loc. Tirrenia (PI) è risultata pari ad € 

3.432,00; 

- che vista l’urgenza di procedere il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP 01020033   (manutenzione ordinaria di immobilizzazioni materiali) ha capacità 

sufficienti 

      

DETERMINA  

 

- di incaricare il sig. Rossi Roberto di eseguire l’intervento in oggetto; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 

     

F.to Il Direttore 

  Dott. Mauro Minoletti 

 

 

  



 
DETERMINA N. 56 DEL 25/03/2021 

 
 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera cassette in PVC per alloggio estintori impianti 
carburanti, non presenti: CIG: Z2D3124F80 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il D. Lgs n.165/2001 e s.m.; 

Visti i vigenti Regolamenti di amministrazione e contabilità e delle procedure negoziali 

dell’ente;  

Visto il D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e la Legge 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i., riguardanti il 

Nuovo Codice dei contratti pubblici e i relativi ambiti di applicazione, ove abbiano aggiornato 

e/o sostituito le previsioni dei regolamenti e manuali dell’Ente;  

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.C.P.T. 2020/2022), approvato con delibera presidenziale n 1/2020 e ratificata dal Consiglio 

Direttivo dell’ente nella riunione n.173 del 3/3/2020; 

Dato atto che, relativamente all’oggetto della presente determina, in capo al responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale 

 

Vista la necessità in relazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa antincendi di 

dotare tutti gli impianti carburanti di contenitori all’interno dei quali custodire estintori utilizzabili 

dalla clientela in caso di emergenza anche fuori dall’orario di apertura dell’impianto stesso, in 

funzionamento self service; 
Considerato che alcuni impianti carburanti non sono attualmente dotati di questi contenitori, 

per cui è necessario procedere al loro acquisto ed installazione sui punti vendita che ne 

risultano sprovvisti; 

Preso atto che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di 

procedere mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

d’importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 



su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Dato atto che a tale scopo: 

 previa compilazione della specifica autocertificazione, prima del pagamento sarà 

verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite piattaforma Durc 

Online; 

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice                         

CIG Z2D3124F80; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture 

elettroniche e verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni affidate; 

 i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 

37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente; 

 
CONSIDERATO 

 

Che la Solari Srl C.R. Antincendio, che cura la verifica periodica degli estintori dell’AC 

Livorno ci ha fatto pervenire un’offerta per la fornitura e posa in opera dei contenitori, 

per i 13/15 pezzi mancanti pari ad € 73,50+iva cad.,  

- che conseguentemente il costo massimo complessivo in base alle ns esigenze risulta 

essere nella spesa massima di € 1.200,00+iva; 

- che il prezzo viene ritenuto congruo; 

- che il capitolo CP01020046 (spese varie impianti carburanti) ha capacità sufficienti 

      

DETERMINA  
 

di procedere con l’ordine alla Solari Srl C.R. nell’ambito della spesa massima sopra 

ndicata; 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria ed all’Ufficio 

Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza. 

 
     

F.to Il Direttore 
  Dott. Mauro Minoletti 

 
 

  


