
VERBALE N. 163 DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 12/10/2018 

L’anno duemila diciotto, il giorno dodici del mese di Ottobre, alle ore 

15:30, presso la sede sociale in Marsciano, Frazione Olmeto, Vocabolo 

Casanova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.A. 

S.p.A.,  per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale del consiglio di amministrazione precedente; 

2. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa: 

approvazione; 

3. Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di gasolio: 

approvazione; 

4. Relazione governo societario redatta ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs. 

175/2016: approvazione;  

5. Comunicazione del 20 Febbraio 2017 ATI 3: deliberazioni 

conseguenti; 

6. Richiesta OO.SS.  del 04/10/2018: deliberazioni conseguenti; 

7. Servizio Numero Verde con sistema Live care: deliberazioni 

conseguenti; 

8. Richiesta Fondazione per l’Istruzione Agraria del 03/10/2018: 

deliberazioni conseguenti; 

9. Acquisti di beni e servizi, deliberazioni conseguenti; 

10. Comunicazioni del Presidente; 

11. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, di diritto, il dott. Luciano Concezzi nella sua qualità 

di Presidente dell’organo amministrativo; questi invita l’ing. Sergio 



Leombruni a voler assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante.  

Si constata e si fa constatare la validità della adunanza consigliare in virtù 

della presenza del consigliere Augusta Millucci, oltre al Presidente stesso.  

Si prende atto della presenza della dott.ssa Maria Caterina Tosetti,  

Presidente del Collegio Sindacale. Assenti giustificati il Rag. Massimo 

Bistocchi ed il Dott. Andrea Nasini. 

Il Presidente dichiara l’apertura dei lavori. 

Punto 1)  

OMISSIS 

Punto 2) 

OMISSIS 

Punto 3) 

Il Presidente consegna ai presenti copia del bando predisposto dagli uffici 

per la fornitura di gasolio da autotrazione. Si apre una fase dibattimentale 

al termine della quale: 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 

2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

Considerato che risulta necessario avviare una procedura di gara per la 

fornitura di gasolio per autotrazione (normativa europea EN 590) da 

consegnare, secondo esigenza, c/o la sede legale e operativa di S.I.A. 

Società Igiene Ambientale S.p.A ovvero per rifornimenti esterni ubicati 



presso i seguenti comuni: Deruta, Marsciano, Cannara e Massa Martana. 

 

Precisato che il contratto avrà una durata presunta di 24 mesi decorrenti 

dalla data del verbale di avvio consegna fornitura e comunque sarà valido 

fino all’esaurimento dell’importo contrattuale (il contratto si risolverà con 

l’esaurimento dell’importo contrattuale a prescindere dal termine 

temporale). Decorso questo termine, la Stazione Appaltante, si riserva, ai 

sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, la facoltà di rinnovare l’affidamento, 

mediante richiesta da inviare all’aggiudicatario entro un mese dalla 

scadenza del, per un ulteriore periodo contrattuale di 12 mesi, alle 

medesime condizioni contrattuali; 

Considerato che la fornitura necessaria a coprire il fabbisogno aziendale 

per tutta la durata dell’appalto 24 mesi sarà di circa 760.000 lt (trattasi di 

quantità presunta/stimata in base alle forniture del 2017). L’importo 

stimato/presunto a base di gara ammonta ad € 940.000,00 accise incluse ed 

esclusa IVA, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 

oltre IVA; 

Rilevato che la gara avrà luogo mediante procedura ristretta degli artt. 61 e 

91 del d.lgs 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso a favore del 

concorrente che, rispetto alla quotazione settimanale “max” del prodotto 

petrolifero “gasolio auto” dell’area di competenza (“Centro”) del listino 

“Mercato interno extra – rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla 

Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”, pubblicata la settimana 

antecedente la data di consegna, offrirà la maggior variazione in ribasso; 

(sconto maggiore), ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 



viste le caratteristiche standardizzate del servizio e considerando che le 

condizioni sono definite dal mercato; 

Visti gli artt. 35, 61 e 95, co.4, del d.lgs. n. 50/2016; 

Visti il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in 

ordine alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di 

aggiudicazione; 

Considerato inoltre che l’art. 5 del citato D.M. 2.12.2016 prevede che le 

spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di 

aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 
 
 

Delibera 
 

all’unanimità l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura 

ristretta, ai sensi degli artt. 61 e 91 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare 

con il criterio del prezzo più basso a favore del concorrente che, rispetto 

alla quotazione settimanale “max” del prodotto petrolifero “gasolio auto” 

dell’area di competenza (“Centro”) del listino “Mercato interno extra – 

rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle 

“Chiusure dei mercati”, pubblicata la settimana antecedente la data di 

consegna, offrirà la maggior variazione in ribasso; (sconto maggiore), ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 



 

Punto 4)  

OMISSIS 

Punto 5) 

OMISSIS 

Punto 6)  

OMISSIS 

Punto 7)  

OMISSIS 

Punto 8)  

OMISSIS 

Punto 9)  

OMISSIS 

Punto 10)  

OMISSIS 

Punto 11)  

OMISSIS 

Terminati i punti all’ordine del giorno e non essendoci null’altro da 

discutere o da deliberare, Il Presidente dichiara sciolta la seduta 

Consigliare alle ore 19:15. 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

Firmato Il Segretario                   Firmato  Il Presidente  


