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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 22 DEL 23/02/2023 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, co. 2 lett. b), d. Lgs. 50/2016 e ex art. 1, co. 2, lett. b) L. n. 
120/2020, per l’affidamento del servizio di fornitura gasolio per autotrazione a servizio del 
parco mezzi di A.M.A. S.r.l.. PRESA D’ATTO GARA DESERTA. CIG: 9631703CBF 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO Che l’A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), 
costituita in data 22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali (gestione della piattaforma 
integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio dinanzi citati); 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale è stata affidata alla scrivente società la 
gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10 giusto contratto di 
servizio rep. 371 del 25.01.2016 e s.m.i.; 

VISTO il contratto aggiuntivo rep. 375 del 04 aprile 2016, con il quale sono stati affidati alla società AMA 
S.r.l. ulteriori servizi gestionali connessi alla piattaforma; 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella n° 37 del 31.10.2016, con la quale sono stati affidati alla scrivente 
società “servizi aggiuntivi” (raccolta differenziata e urbana dei rifiuti, trasporto scolastico e refezione, servizi 
cimiteriali, attacchinaggio ecc.) per dieci anni, (contratti di servizio rep. 382, 383 del 04.11.2016); 

EVIDENZIATO che l’A.M.A. S.r.l., per lo svolgimento dei predetti servizi, è dotato di un parco mezzi e 
veicoli industriali, per cui è necessario un costante approvvigionamento di gasolio per autotrazione; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. 14/2023 del 31/01/2023 l’Amministratore unico di A.M.A. 
s.r.l., approvava bando e disciplinare di gara per l’affidamento del “servizio di fornitura gasolio per 
autotrazione a servizio del parco mezzi di A.M.A. S.r.l.”, da aggiudicarsi con procedura negoziata (art.36, 
comma 2 lett. b) delD.Lgs.n.50/2016 e ex art. 1, co. 2, lett. A) L. n° 120/2020) e con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii., sulla piattaforma telematica ex art. 
58 D. Lgs. 50/2016 Tuttogare di Asmecomm; 

che in data 01/02/2022 il RUP invitava  a presentare offerta i seguenti operatori economici dotati dei 
requisiti previsti negli atti di gara: 
1) MACCHIA CARBURANTI DI MACCHIA PASQUALE & C. S.N.C. p. – P.I.: 00861910768  
2) ELETTROTERMICA S.R.L. – P.I.: 00084530765  
3) SERGIO PETROLI S.R.L. – P.I.: 01341050761  
4) CARBURANTI CAPPIELLO S.R.L. – P.I.: 01398830768 
5) FESTINO CARBURANTI DI DELLI GATTI ANDREA – P.I.: DLLNDR89S09F104E  
Che entro il termine di scadenza (ore 12:00) per la presentazione delle offerte del 21.02.2023 nessuno degli 
operatori economici invitati presentava offerta: 

VISTO il Verbale di gara n. 1 del 21 febbraio 2023 con cui l’autorità monocratica di gara dava atto e 
dichiarava “deserta” la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di fornitura gasolio per 
autotrazione a servizio del parco mezzi di A.M.A. S.r.l.” avviata con Determinazione n. 14/2023 del 
31/01/2023 dell’Amministratore unico di A.M.A. s.r.l.; 

VISTI il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., il D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii. e il D.L. vo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
DETERMINA 

- Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

- Di approvare il verbale di gara n. 1 del 21 febbraio 2023 con cui l’autorità monocratica di gara dava 
atto e dichiarava “deserta” la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di fornitura gasolio per 
autotrazione a servizio del parco mezzi di A.M.A. S.r.l.” avviata con Determinazione n. 14/2023 del 
31/01/2023 dell’Amministratore unico di A.M.A. s.r.l.; 

- Di dichiarare “deserta” la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di fornitura gasolio per 
autotrazione a servizio del parco mezzi di A.M.A. S.r.l.” avviata con Determinazione n. 14/2023 del 
31/01/2023 dell’Amministratore unico di A.M.A. s.r.l. e di procedere ai successivi adempimenti di rito; 

    L’Amministratore Unico  
Avv. Carmine Ricciardella 
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