
DETERMINA N. 3 DELL'AMMINISTRATORE UNICO IN DATA
03 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: PROPOSTA Dl AGGIUDICAZIONE DEL SERV|Z|O Dt
FORNITURA CARBURANTI AVIO AVGAS lOOLL, BENZINA VERDE 1OO
OTTANI E CARBURANTE JET AI PER TERNI RETI SURL - NUMERO

GARA SIMOG: 8771427

lndizione di gara mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs n. 50/2016 di
rilevanza comunitaria per il servizio di fornitura carburante avio AvGas 100LL,

benzina verde 100 ottani e carburante Jet A1, secondo il criterio del prezzo
plù basso, per aviosupeiicie "A. Leonardi" di Terni

ll giorno 03 del mese di febbraio - dell'anno duemilaventitre, alle ore 16:00, in
Terni, Via di Porta Spoletina 15 presso la sede della società Terni Reti Srl, il
sottoscritto Stefano Stellati, in qualità di Amministratore unico e Legate
rappresentante della società Terni Reti Srl

PREMESSO CHE
con Delibera di C.C. n. 335 del 301121202'1 it Comune di Temi ha
rinnovato I'affìdamento della gestione dell'aviosuperficie "A. Leonardi',
a Terni Reti peranni 8, dal0110112022 al3111212029:

- con Determina n. 4 del 20 gennaio 2022 è stalo dato mandato alla
Direzione generale ed alla SU Acquisti di attivare le procedure
preparatorie finalizzate alla pubblicazione di una gara sopra soglia UE
per le tre tipologie di carburanti;

- con Delibera di assemblea dei soci n. 83 del 25101t2022 è stata
approvata l'indizione della gara europea per I'approwigionamento dei
carburanti avionici;

- con Determina dell'AU n. 46 del 0211112022, sulla piattaforma
Net4market è stata indetta la gara ad evidenza pubblica, mediante
Procedura Aperta, con il criterio del prezzo più basso, determinato in
base alla formula matematica indicata nel Capitolato speciale
d'appalto, per un importo approssimativo della fomitura pari ad €
1 .400.000,00 (u nm il ioneq u attrocentomil a/00) +iva

CONSIDERATO CHE entro il termine di scadenza fissato per la
presentazione delle offerte in piattaforma, owerc O2112t2022, sono
pervenute le offerte di n. 2 operatori economici, di seguito riportati:

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.r./c.F.
Air BP ltalia SpA Via Sardegna, 28 - 00187 Roma (RM) P. rvA 12312830156
Nautilus Aviation SpA Via F. Crispi, 274 - 90139 Palermo (PA) P. tvA 04948180825

VISTI i verbali di gara delle sedute tenutesi nelle giornate del 511212022,
2010112023 e del 3010112023, relativi all'apertura e verifica della
documentazione amministrativa, del soccorso istruttorio e delle offerte
economiche che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; ril

Visti
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. 7612020 (D.L. Semplificazioni), come modificato dalla tegge di

conversione L. 12012020;

I



RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.r./c.F. Lotto
I

Lotto Lotto
3

Air BP ltalia SpA
Via Sardegna, 28
00187 Roma (RNI)

P. tvA 12312830156
0,794

Nautilus Aviation SpA Via F. Crispi, 274 -
90139 Palermo (PA)

P. tvA 04948180825 0,133

CONSIDERATI i seguenti valori offerti per singolo lotto da ciascun operatore
economtco

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del

dispositivo del presente atto;

2

0,179

RITENUTO di voler proporre I'aggiudicazione, per il Lotto lall'operatore Air BP

Italia SpA e per il Lotto 3 all'operatore Nautilus Aviation SpA;

CONSIDERATO CHE i suddetti operatori economici hanno dichiarato di

essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. da 1 a 5
del d. Lgs. n.50/2016 nonché di quelli di ordine speciale, di cui all'art. 83 del

medesimo decreto ed hanno reso le dichiarazioni tramite DGUE;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 ' n.

76, come convertito in Legge 12012020, è sempre aulorizzala la consegna dei

lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture' l'esecuzione del

contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti;

CONSIDERATO CHE è stata awiata la procedura di verifica dei requisiti;

PRECISATO CHE con l'aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto

mediante scrittura privata, (ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla

base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario e concernente i

requisiti morali e professionali all'uopo necessari e salvo le verifiche
obbligatoriamente previste dalle Linee Guida ANAC n. 4;

ACCERTATO CHE nel presente appalto sono assenti irischi interferenziali e
pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene

riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento

Unico di Valutazione dei Rischi lnterferenziali (DUVRI);

RILEVATO CHE ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 5012016' tutti gli atti relativi

alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del

committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella

sezione "Amministrazione trasparente', all'indirizzo www.ternireti.it, con

l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

PRECISATO CHE awerso il presente prowedimento è possibile proporre

ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente
punto.



Lotto 1

R{GIONIi SOCIALE SIDE LECALE P.t./c.F.
I Air BP ltalia SpA Ma Sardegna, 28 - 00187 Roma (RM) P. lvA 12312830156 o,794
2

Lotto 2
RACIONf SOCIAIE SEDE LECALf, P.t./c.F. Vev

I

2

Lotto 3
RAGIONE SOCIALE SEDE Lf,GALf P.I./C.F. Vr

I Nautilus Aviation SpA Ma F. Crispi, 274 - 90139 Palemo (PA) P. rvA 04948180825 0,133
-)

Air BP ltalia SpA Via Sardegna, 28 - 00187 Roma (Rlil) P. lvA 12312830156 0,179

3) di affidare il servizio di fornitura dei carburanti AVGas 100LL e Jet A"l
ai seguenti operatori economici:

. AVGas 100LL: Air BP ltalia SpA

. Jet A1 : Nautilus Aviation SpA
4) di dare atto, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, che I'efficacia della
presente aggiudicazione è subordinata all'esito posilivo delle verifiche sul
possesso dei requisiti prescritti in capo agli aggiudicatari;
5) di dare atto che, come previsto dall'art. 32 co. 9 del Codice, il contratto non
può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni di aggiudicazione;
6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.
76, come convertito in Legge 12012020 si procederà all'esecuzione in via
d'urgenza del contratto (ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016);
7) di disporre le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76, co.5 del D.lgs.
5012016, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi
contemplati;
8) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella
sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.ternireti.it, con
I'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/20,13;
9) di dare atto che awerso il presente prowedimento è possibile proporre
ricorso al TAR UMBRIA entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di cui al
precedente punto.

Unico

Stellati

3

Sottoscritto alle ore 16:00
L'AM stralore

"!'fl

2) di approvare i verbali di gara, costituenti parte integrante e sostanziale
del presente atto seppur non materialmente allegati ma depositati agli atti
della società Terni Reti Srl, dai quali risulta la seguente graduatoria:


