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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 06  del Registro delle delibere                     data   27.07.2021  

 

OGGETTO APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI DENOMINATO 

“FORNITURA BENZINA SENZA PIOMBO E GASOLIO PER 

AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL’ANCONAMBIENTE SPA” 

ELABORATO DAL SETTORE AREA TECNICA OPERATIVA DATATO 

18/06/2021 – INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DLLA FORNITURA IN APPALTO. 

  
L’anno 2021 addì  27 del mese di  luglio  in Ancona in via telematica si è riunito  il 

Consiglio di Amministrazione con il Collegio Sindacale. 

 

Al momento della votazione sono presenti: 

         Antonio Gitto PRESIDENTE P 

         Roberto Rubegni AMM.DELEGATO P 

         Achiropita Curti CONSIGLIERE P 

          Tommaso Medi CONSIGLIERE  P 

         Caterina Di Bitonto  CONSIGLIERE P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

      Cristina Lunazzi PRESIDENTE P 

      Giancarlo Corsi SINDACO P 

      Luigi Fuscia SINDACO A 

 

Su invito del Presidente è presente il Responsabile Amministrativo 

 

Funge da Segretario verbalizzante 

Dr. Donatella Decio                                             

                                           IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la proposta di delibera e gli atti allegati a prot. 2880/21 dai quali si evince che  

  

l’AnconAmbiente SpA ogni anno procede alla fornitura annuale di gasolio 

per autotrazione per i propri automezzi adibiti al servizio di igiene urbana 

nel Comune di Ancona ricorrendo alle convenzioni CONSIP che di volta in 

volta vengono aggiudicate;  

 

la convenzione in essere con CONSIP denominata “Lotto 4 -Toscana, Umbria, 

Marche anno 2020/2021 – Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento 

ed. 11” è attiva dal 07/07/2020 al 07/07/2022 con la Società Eni Fuel Spa; 
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la sopra citata Convenzione ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di 

attivazione; nel caso in cui la quantità massima della Convenzione, 

eventualmente incrementata, non sia stata ancora esaurita (20.000.000,00 

Euro), tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su 

comunicazione scritta di Consip; 

 

il prezzo al litro “CONSIP” - Lotto 4 -Toscana, Umbria, Marche anno 

2020/2021 – Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 11 - (tabella 

allegata) varia settimanalmente; 

 

per il periodo in corso (21.06.2021 – 05.07.2022 ) è il seguente : 

   - Benzina senza piombo (fascia 5.001 -10.000) : € 1.226,96 (con accise) 

oltre IVA; 

   - Gasolio autotrazione (fascia 20.001 – 30.000) : € 1.109,09 (con accise) 

oltre IVA.  

I prezzi sopra riportati tengono conto delle accise ordinarie. 

Si sottolinea che le accise ordinarie relative alla Benzina Super senza 

piombo e al Gasolio autotrazione sono le seguenti: 

le FFAA sono sottoposte al pagamento delle accise pari a 857,56 

Euro/klitro (Con ACCISE ed IVA) per la Benzina e dal 1° marzo 2010 

sono sottoposte al pagamento delle accise pari a e 821,69 Euro/klitro 

(Con ACCISE ed IVA) per il gasolio. 

 

l’AnconAmbiente SpA ha la necessità di individuare sul mercato, per un 

periodo transitorio di 12 mesi circa, una Società che provveda alla fornitura di 

carburante sopra citata; 

 

risulta necessario avviare pertanto le procedure per l’identificare di un nuovo 

fornitore che può essere scelto o aderendo alla Convenzione CONSIP o con 

procedura di gara (che dovrà essere necessariamente più conveniente della 

Convenzione CONSIP); 

 

per i quantitativi di carburante che necessitano all’AnconAmbiente, il RUP 

ritiene che ci siano i margini e i presupposti per ottenere un’offerta economica 

più bassa della convenzione Consip - Lotto 4 -Toscana, Umbria, Marche anno 

2020/2021 – Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 11. 

 

Per tale motivo ritiene di operare per la scelta del contraente mediante 

“Procedura Aperta”, tramite criterio dell’offerta a “prezzo più basso” con 
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offerta con un unico ribasso percentuale da applicare ai prezzi del carburante 

di Benzina senza piombo e Gasolio per autotrazione pubblicati 

settimanalmente nella Convenzione CONSIP; 

 

il quantitativo annuale della fornitura in oggetto è stimato in: 

  - litri 37.650 (trentasettemilaseicentocinquanta) al costo presunto di 

euro/lt  1.226,96 (oltre IVA,  accise comprese) per la Benzina senza 

piombo (convenzione Consip - Lotto 4 -Toscana, Umbria, Marche 

anno 2020/2021 – Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento 

ed. 11); 

 - litri 634.579 (seicentotrentaquattromilacinquecentosettantanove) al 

costo presunto di euro/lt 1.109,09 (oltre IVA, accise comprese) per il 

Gasolio autotrazione (convenzione Consip - Lotto 4 -Toscana, 

Umbria, Marche anno 2020/2021 – Carburanti Extrarete e Gasolio da 

Riscaldamento ed. 11); 

Gli oneri della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a 

zero in quanto non si riscontra la presenza di rischi da interferenza con 

il personale Anconambiente, poiché l’oggetto del contratto consta nella 

mera fornitura di gasolio “in cisterna”; 

 

il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data del suo 

perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo 

contrattuale; 

 

l’AnconAmbiente SpA si riserva di prorogare per ulteriori 12 (dodici)  mesi, 

agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale la fornitura di che 

trattasi solo se il costo del carburante risultasse inferiore alla convenzione 

attiva “Convenzione Consip” di riferimento. 

 

L’importo complessivo stimato a base di gara della fornitura oggetto 

dell’appalto è pari a € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) oltre IVA 

e di cui oneri di sistema, imposte e le eventuali addizionali previste dalla 

normativa vigente, nonché di ogni altro onere o spesa non espressamente 

indicati e così suddiviso: 

- € 46.195,04 (euro quarantaseimilacentonovantacinque/04) oltre IVA per 

la fornitura di benzina senza piombo; 

- € 703.804,96 (euro settecentotremilaottocentoquattro/96) oltre IVA per 

la fornitura annuale di gasolio per autotrazione.  

Trattandosi di mera fornitura di carburante alla “cisterna” i costi della 

sicurezza sono pari a zero. 
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In caso di opzione del rinnovo l’importo posto a base di gara ammonta a € 

1.500.000,00 (euro unmilionecinquecento/00) oltre IVA e di cui oneri di 

sistema, imposte e le eventuali addizionali previste dalla normativa vigente, 

nonché di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati. 

Ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, 

il contratto potrà essere prorogato alla scadenza, fino ad un massimo di 6 (sei) 

mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni previo invio di comunicazione da 

parte del Cliente al Fornitore, inviata a mezzo PEC entro trenta giorni dalla 

scadenza contrattuale. 

 

Trattandosi di importo per l’affidamento dei servizi maggiore della soglia di € 

221.000,00 di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi occorre procedere con 

gara a procedura aperta a rilevanza comunitaria. Per l’indizione della gara si 

procederà quindi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e smi per la scelta del 

contraente con “Procedura Aperta”, tramite criterio dell’offerta a “prezzo più 

basso” sui corrispettivi prezzi della Convenzione CONSIP denominata “Lotto 

4 anno 2018 – Gara Carburanti Extrarete 10” ai sensi ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi; il contratto sarà stipulato a misura. L’offerente dovrà 

offrire una percentuale unica di ribasso sui prezzi del carburante di Benzina 

senza piombo e Gasolio per autotrazione inferiore a quelli pubblicati dalla 

Convenzione CONSIP denominata “Lotto 4 -Toscana, Umbria, Marche anno 

2020/2021 – Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 11” a 

prezzo variabile. 

 

Il bando di gara è in via di predisposizione da parte del Settore Appalti. 

 

Qualora la gara andasse deserta o non si potesse comunque addivenire alla 

stipula del contratto si procederà alla adesione alla Convenzione CONSIP se 

ancora disponibile. 

 

A voti unanimi; 

DELIBERA 

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

guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue 

2) di approvare il Foglio Patti e Condizioni a prot. 2880/21 per la 

“FORNITURA BENZINA SENZA PIOMBO E GASOLIO PER 

AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL’ANCONAMBIENTE 

SPA”, datato 16/06/2021 pari a è pari a € 750.000,00 (euro 

settecentominquantamila/00) oltre IVA e di cui oneri di sistema, 

imposte e le eventuali addizionali previste dalla normativa vigente, 

nonché di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati e così 

suddiviso: 
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- € 46.195,04 (euro quarantaseimilacentonovantacinque/04) oltre 

IVA per la fornitura di benzina senza piombo; 

- € 703.804,96 (euro settecentotremilaottocentoquattro/96) oltre 

IVA per la fornitura annuale di gasolio per autotrazione.  

Trattandosi di mera fornitura di carburante alla “cisterna” i costi della 

sicurezza sono pari a zero.  

In caso di opzione del rinnovo l’importo posto a base di gara ammonta 

a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecento/00) oltre IVA e di cui 

oneri di sistema, imposte e le eventuali addizionali previste dalla 

normativa vigente, nonché di ogni altro onere o spesa non 

espressamente indicati; 

3) di indire, considerato che l’importo posto a base di gara risulta 

superiore all’importo della soglia di € 221.000,00 per la fornitura e 

servizi di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi,  apposita gara a 

procedura aperta a rilevanza comunitaria  

4) operare per la scelta del contraente con “Procedura Aperta”, tramite 

criterio dell’offerta a “prezzo più basso” mediante offerta con un unico 

ribasso percentuale da applicare ai prezzi del carburante di Benzina 

senza piombo e Gasolio per autotrazione pubblicati settimanalmente 

nella Convenzione CONSIP denominata “Lotto 4 -Toscana, Umbria, 

Marche anno 2020/2021 – Carburanti Extrarete e Gasolio da 

Riscaldamento ed. 11” a prezzo variabile; 

5) di dare mandato all’Amministratore Delegato di approvare il bando di 

gara che verrà predisposto dal Settore Appalti; 

6) di nominare l’ ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile Area Tecnica 

Operativa, Responsabile Unico del Procedimento; 

7) di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo 

contratto di appalto con la Società aggiudicataria ad avvenuta 

produzione della documentazione necessaria al perfezionamento del 

contratto stesso; 

8) 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) 


