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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

Oggetto: Appalto GTT n. 52/2018 - Fornitura gasolio BTZ 0,0010% per autotrazione per il 

periodo dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2019 - Procedura ristretta settori speciali - 

Richiesta di offerta alle ditte qualificate con preventivo invio di avviso alla GUUE. – 

Aggiudicazione. 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/3 del 23/3/2018 fu approvato di 

invitare le società QUALIFICATE a presentare offerta per un quantitativo complessivo di 

11.400.000 litri di gasolio, per GTT e per le società che hanno conferito l’incarico: ASP SpA, 

CA.NOVA SpA, SUN SpA e ATAP SpA; 

- l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo ottenuto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016, in quanto la fornitura di gasolio ha caratteristiche standardizzate e le condizioni 

sono definite dal mercato:  

� mediante l’offerta della variazione in aumento in valore assoluto non superiore a 0,027 

Euro al litro sul prezzo massimo indicato dalla Staffetta petrolifera Nord Max (edizione del 

sabato), con variazioni a cadenza settimanale (IVA esclusa) per gasolio avente 

temperatura limite di filtrabilità 0°C (CFPP=B) e -10°C (CFPP=D);  

� mediante l’offerta della variazione in aumento in valore assoluto non superiore a 0,037 

Euro al litro sul prezzo massimo indicato dalla Staffetta petrolifera Nord Max (edizione del 

sabato), con variazioni a cadenza settimanale (IVA esclusa) per gasolio avente  

temperatura limite di filtrabilità -15°C (CFPP=E);  

− la citata deliberazione dava incarico al Presidente e Amministratore Delegato di provvedere 

alla nomina della Commissione Amministrativa per l’esame delle offerte e ad ogni atto 

necessario per lo svolgimento della gara sino alla stipula del contratto; 

− la richiesta di offerta è stata inviata per i seguenti lotti in cui è stato suddiviso il quantitativo 

complessivo, con temperatura limite filtrabilità come di seguito indicato: 

• LOTTO 1 – 8.500.000 litri di gasolio per GTT così ripartiti per temperatura limite di 

filtrabilità: 



 

 

 

 

 

Il quantitativo indicato in tabella per il gasolio avente temperatura limite di filtrabilità non 

superiore a -15 °C potrà subire variazioni nell’ambito del quantitativo complessivo a 

seconda dell’andamento termico stagionale.  

• LOTTO 2 - 570.000 litri di gasolio per ASP di Asti,per autotrazione invernale con 

temperatura limite di filtrabilità non superiore a -15 °C. 

• LOTTO 3 - 900.000 litri per CA.NOVA SpA di Moncalieri (TO), così suddivisi: 

 

 

 

 

 

• LOTTO 4 - 330.000 litri per SUN SpA di Novara, così suddivisi: 

 

 

 

 

• LOTTO 5 – 1.100.000 litri per ATAP SpA di Biella, così suddivisi: 

 

 

 

Considerato che: 

- entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, fissato dalla lettera di 

invito prot. 13069 dell’ 11/4/2018, il 7/5/2018 ore 12,00, sono pervenuti i plichi di tutte le società 

invitate: 

- ENI FUEL SpA;    

- EREDI CAMPIDONICO SpA; 

- EUROPAM SRL;   

- ENERFIN SpA; 

- come risulta dal verbale di seduta pubblica del 9/5/2018, la Commissione ha ammesso tutti i 

concorrenti: 

Grado CFPP Non superiore a Litri 

B 0 1.800.000 

D -10 0 

E -15 6.700.000 

Grado CFPP Non superiore a Litri 

B 0 100.000 

D -10 400.000 

E -15 400.000 

Grado CFPP Non superiore a Litri 

B 0 0 

D -10 165.000 

E -15 165.000 

Grado CFPP Non superiore a Litri 

B 0 0 

D -10 550.000 

E -15 550.000 



- ENI FUEL SpA     per i lotti 2, 4 e 5; 

- EREDI CAMPIDONICO SpA   per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5; 

- EUROPAM Srl    per i lotti 2, 4 e 5; 

- ENERFIN SpA     per i lotti 2, 4 e 5; 

- migliori offerenti  per ciascun lotto risultano essere: 

- LOTTI 1 e 3: EREDI CAMPIDONICO SpA; 

- LOTTO 2: ENI FUEL SpA; 

- LOTTO 4: EUROPAM Srl; 

- LOTTO 5: ENERFIN SpA. 

con le variazioni in aumento sul prezzo rilevato dalla staffetta petrolifera nord-max (edizione del sabato) 

dettagliate in tabella: 

(∗) variazione in aumento sul 
prezzo Staffetta Petrolifera nord 

(mercato esterno extra rete – 
pagamento a 30 giorni) - max 

riferito al gasolio autotrazione BTZ 
0,0010%. (iva esclusa) per 

gasolio avente temperatura 
limite di filtrabilità 0 °C (CFPP=B)  

e -10°C (CFPP=D) 

SOCIETA' 

€/litro 

LOTTO 1 

€/litro 

LOTTO 2 

€/litro 

LOTTO 3 

€/litro 

LOTTO 4 

€/litro 

LOTTO 5 

ENI FUEL SpA /  / 0,024 0,0259 

E. CAMPIDONICO SpA 0,0247  0,0250 0,0255 0,0265 

EUROPAM Srl /  / 0,0235 0,026 

ENERFIN SpA /  / 0,0268 0,0248 

(∗) variazione in aumento sul  
prezzo Staffetta Petrolifera nord 

(mercato esterno extra rete – 
pagamento a 30 giorni) - max 

riferito al gasolio autotrazione BTZ 
0,0010%. (iva esclusa) per 

gasolio avente temperatura 
limite di filtrabilità) -15°C 

(CFPP=E) 

ENI FUEL SPA / 0,034 / 0,034 0,0359 

E. CAMPIDONICO SpA 0,0337 0,0360 0,0337 0,0355 0,0365 

EUROPAM Srl / 0,035 / 0,0335 0,036 

ENERFIN SpA  / 0,0368 / 0,0368 0,0348 

 

Visto che con riferimento convenzionale alla Staffetta petrolifera Nord MAX edizione di sabato 

11/5/2018 il prezzo è pari ad €/litro 1,138: 

- la spesa per GTT per 8.500.000 litri di gasolio BTZ 0,0010%, dei quali 1.800.000 aventi 

temperatura limite di filtrabilità 0°C per Euro 2.092.860,00 e 6.700.000 aventi temperatura 

limite di filtrabilità -15°C per euro 7.850.390,00 oltre Euro 325,00 per oneri della sicurezza 

derivanti da interferenze è di complessivi Euro 9.943.575,00 (IVA esclusa); 

- la spesa per ASP per 570.000 litri di gasolio per autotrazione invernale con temperatura 

limite di filtrabilità non superiore a – 15°C è di Euro 668.040,00 oltre Euro 130,80 per oneri 

della sicurezza derivanti da interferenze, è di complessivi Euro 668.170,80 (IVA esclusa); 

- la spesa per CA.NOVA SpA per  900.000 litri di gasolio per autotrazione invernale dei quali 

500.000 avente temperatura limite di filtrabilità 0°/-10°C per Euro 581.500,00 e 400.000 



avente temperatura limite di filtrabilità -15°C per Euro 468.680,00, oltre Euro 368,00 per 

oneri della sicurezza derivanti da interferenze, è di complessivi Euro 1.050.548,00 (IVA 

esclusa); 

- la spesa per SUN SpA di Novara per 330.000 litri di gasolio per autotrazione invernale dei 

quali 165.000 avente temperatura limite di filtrabilità -10°C per Euro 191.647,50 e 165.000 

avente temperatura limite di filtrabilità -15°C per Euro 193.298,00 oltre Euro 130,00 per 

oneri della sicurezza derivanti da interferenze, è di complessivi Euro 385.075,00 (IVA 

esclusa); 

- la spesa per ATAP SpA di Biella per 1.100.000 litri di gasolio per autotrazione invernale dei 

quali 550.000 avente temperatura limite di filtrabilità -10°C per Euro 639.540,00 e 550.000 

avente temperatura limite di filtrabilità -15°C per Euro 645.040,00. oltre Euro 4.000,00 per 

oneri della sicurezza derivanti da interferenze, è di complessivi Euro 1.288.580,00 (IVA 

esclusa); 

- nei confronti delle società aggiudicatarie sono state acquisite, con esito positivo, le 

dichiarazioni degli Enti competenti per accertare il possesso dei requisiti soggettivi di 

partecipazione alla gara; per quanto invece concerne la certificazione di ottemperanza ai 

sensi dell’art. 17 comma 5 L. 68/99 (Diritto al lavoro dei disabili), la Città Metropolitana di 

Roma, nonostante il sollecito, non ha, dopo tre mesi, fornito la dovuta risposta riguardante 

Eni Fuel Spa; 

Valutato che con riguardo all’allineamento al Piano industriale: 

- l’esito della gara in termini di risparmio per GTT sui costi aggiuntivi rispetto al prezzo 

della staffetta petrolifera è di Euro 26.250,00; 

-  al contempo il confronto tra la spesa sostenuta nel precedente contratto per il 

rifornimento invernale (1/11/2017 – 31/3/2018) e quella ipotizzabile con l’attuale 

aumentato prezzo della materia prima, evidenzia una sostanziale equivalenza 

considerata la riduzione prevista della percorrenza chilometrica, ferma restando la 

variabilità del prezzo di mercato del gasolio non influenzabile con interventi aziendali; 

- Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile: il Direttore TPL Giovanni 

Battista Rabino; 

- Il Responsabile unico del procedimento: Francesco Marsico; 

- Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero 

Aliverti;  

- Accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti; 

- Accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il Coordinatore del Comitato 

Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021, Gabriele Bonfanti; 

-  Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Claudio Conforti; 

 

DETERMINA 



 

- di aggiudicare per il periodo dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2019 a: 

� EREDI CAMPIDONICO SpA la fornitura: 

• di 8.500.000 litri di gasolio BTZ 0,0010% per autotrazione a GTT SpA (lotto 1); 

• di 900.000 litri di gasolio BTZ 0,0010% per autotrazione a CA.NOVA SpA (lotto 3); 

� ENI FUEL SpA la fornitura di 570.000 litri di gasolio BTZ 0,0010% per autotrazione a 

ASP SpA (lotto 2); 

� EUROPAM Srl la fornitura di 330.000 litri di gasolio BTZ 0,0010% per autotrazione a 

SUN SpA (lotto 4); 

� ENERFIN SpA la fornitura di 1.100.000 litri di gasolio BTZ 0,0010% a ATAP SpA, (lotto 

5); 

- di approvare la stipula del contratto di GTT del valore di Euro 9.943.575,00 (IVA esclusa) per 

l’acquisto di 8.500.000 litri, calcolato con riferimento convenzionale alla Staffetta petrolifera 

Nord MAX edizione di sabato 11/5/2018 (pari a Euro 1,138 al litro), aumentata di Euro 

0,0247 al litro per gasolio BTZ 0,0010% (IVA esclusa) avente temperatura limite di filtrabilità 

0°C (CFPP=B) e -10°C (CFPP=D), e aumentata di Euro 0,0337 al litro per gasolio BTZ 

0,0010% (IVA esclusa) avente temperatura limite di filtrabilità -15°C, compresi Euro 325,00 

per oneri della sicurezza derivanti da interferenze;  

La fornitura sarà regolata dal capitolato GTT datato marzo 2019. 

 

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Giovanni Foti) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



 

Oggetto: Appalto GTT n. 52/2018 - Fornitura gasolio BTZ 0,0010% per autotrazione per il 

periodo dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2019 - Procedura ristretta settori speciali - 

Richiesta di offerta alle ditte qualificate con preventivo invio di avviso alla GUUE. – 

Aggiudicazione. 

 

IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

Spesa complessiva presunta per GTT Euro 9.943.575,00 (IVA esclusa),di cui Euro 325,00= per 

oneri di sicurezza derivanti da interferenze Conto economico: “Costi della Produzione – Per 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

� (Cod. 60 – 11 – 16 Gasolio per trazione a magazzino – gruppo merce 5200) 

� (Cod. 70 – 11 – 09 Oneri rischi da interferenze - gruppo merce 8640). 

 

 


