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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 85   del Registro delle delibere                             data 11.12.2019    

 

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA TELEMATICA 

RELATIVO ALL’APPALTO “FORNITURA BENZINA SENZA PIOMBO E 

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI 

DELL’ANCONAMBIENTE SPA – COMUNE DI ANCONA” - (CODICE CIG N. 

7984760067).APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL 23.10.2019, 07.11.2019 E 

11.11.2019 E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE FORMULATA DALLA 

COMMISSIONE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA 

SOCIETA’ CENTRO PETROLI BARONI SRL. 

 

 

 

L’anno 2019 addì 11 del mese di dicembre in Ancona nella sede dell’Anconambiente 

S.p.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il Collegio Sindacale. 

Al momento della votazione sono presenti : 

 

Antonio Gitto PRESIDENTE P 

Roberto Rubegni CONSIGLIERE P 

Patrizio Ciotti CONSIGLIERE P 

Laura Filonzi CONSIGLIERE P 

Achiropita Curti CONSIGLIERE A 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

      Cristina Lunazzi PRESIDENTE P 

      Ilaria Ballorini SINDACO P 

      Luigi Fuscia SINDACO P 

 

Funge da Segretario verbalizzante 

Dr. Donatella Decio      

                                         

            IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso: 

 

Vista la relazione del Responsabile Area ATO a prot.6004/19 dalla quale si evince 

che: 

 

AnconAmbiente S.p.A. ha registrato nel 2018 un consumo medio annuo di benzina 

senza piombo pari a litri 37.541 (trentasettemilacinquecentoquarantuno) e a litri 

617.643 (seicentodiciasettemilaseicentoquaratatre) di gasolio per autotrazione; 

per l’anno 2019 e per l’anno 2020 è atteso un consumo pressoché identico; 
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sulla base dei sopra citati consumi si è stimato, per la fornitura di che trattasi per il 

biennio 2019/2020, un importo pari a € 1.902.750,00 

(unmilionenovecentoduemilasettecinquanta/00) IVA esclusa. Trattandosi di mera 

fornitura di carburante alla “cisterna” i costi della sicurezza sono pari a zero; 

 

con deliberazione n. 131 del 21.12.2018 il Consiglio di Amministrazione 

dell’AnconAmbiente SpA, ha stabilito di indire apposita procedura aperta a 

rilevanza comunitaria per l’affidamento della “FORNITURA BENZINA SENZA 

PIOMBO E GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI 

DELL’ANCONAMBIENTE SPA – COMUNE DI ANCONA”, per l’importo 

complessivo pari a € 1.902.750,00 (unmilionenovecentoduemilasettecinquanta/00) 

IVA esclusa; 

 

i documenti di gara sono stati ritualmente pubblicati; 

 

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte tecnico-economiche 

per la procedura aperta in oggetto, fissato nel Bando di Gara per le ore 13.00, del 

giorno 22.10.2019 – lunedì - sono pervenuti numero 4 plichi dei concorrenti di 

seguito elencati: 

 

1)  CENTRO PETROLI BARONI SRL   (Plico telematico del  22.10.2019 h 09:40) 

  VIA SANTARCANGELO BELLARIA 411 

  47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)   

 

2)  SIMONETTI MARIO  SRL             (Plico telematico del 22.10.2019 h 11:04) 

  VIA CAGIATA, 81 

  60027 OSIMO (AN)   

 

3)  CATRIA PETROLI  SRL                 (Plico telematico del 22.10.2019 h 12:00) 

  VIA ANTONIO MEUCCI N.8 

  61043 CAGLI (PU)   

 

4)  PETROLTENNA  SRL                   (Plico telematico del 22.10.2019 h 12:48) 

 VIA TENNA 95-95/A 

   63832 MAGLIANO DI TENNA (FM)   

 

visti i verbali, conservati agli atti aziendali, della Commissione di Gara riunitasi in 

data 23.10.2019, 07.11.2019 e 11.11.2019 con riferimento alla procedura aperta indetta 

con la citata deliberazione n. 131 del 13.12.2019; 

 

tenuto conto che la Commissione di Gara ha individuato quale migliore offerta 

quella presentata dalla Società CENTRO PETROLI BARONI SRL con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN)  – Santarcangelo Bellaria n. 411, che ha offerto 

l’importo annuale di € 748.465,75 oltre IVA; 

 

preso atto che la documentazione acquisita attraverso la consultazione della Banca 

Dati Nazionale dei Contratti Pubblici instituita dall’ANAC – sistema AVCPass, nonché 
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attraverso la modalità del DURC on-line, e la documentazione prodotta dalla Società 

in ordine ai requisiti di ordine speciale, ha confermato quanto dichiarato in sede di 

gara dalla Società sopra indicata in merito al possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale stessi; 

 

Vista e considerata la proposta di aggiudicazione formulata con i verbali 23.10.2019, 

07.11.2019 e 11.11.2019 e con nota del 28.11.2019 dal Presidente della Commissione di 

Gara ai sensi degli artt. 32 e 33, del D.Lgs. 50/2016 e smi a prot.6003/19. 

 

A voti  unanimi 

DELIBERA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché 

guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione e i verbali di gara a prot.6003/19    

formulata dalla Commissione di Gara ai sensi degli artt. 32 e 33, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i, riferita all’appalto “FORNITURA BENZINA SENZA PIOMBO E 

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI 

DELL’ANCONAMBIENTE SPA – COMUNE DI ANCONA” - (CODICE CIG N. 

7984760067); 

 

3. di affidare conseguentemente l’appalto relativo al servizio di fornitura di cui al 

punto 1) alla Società CENTRO PETROLI BARONI SRL con sede in Santarcangelo 

di Romagna (RN)  – Santarcangelo Bellaria n. 411, per l’importo l’importo 

annuale di € 748.465,75 IVA esclusa; 

 

4. di dare mandato all’Amministratore Delegato di provvedere all’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto in oggetto alla Società CENTRO PETROLI BARONI SRL 

di Santarcangelo di Romagna (RN); 

 

5. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di 

appalto con la Società sopracitata ad avvenuta produzione della documentazione 

necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

 

6. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget e 

per i costi relativi fornitura di carburante. 

 

 

  Il Segretario   verbalizzante                                                   Il Presidente 

     Dr. Donatella Decio              Prof. Antonio Gitto 

 

 


