
 

 
 
 
L’Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito anche “Società FUC” o 
“FUC” oppure “Società”), con sede in Udine, Via Peschiera n. 30, C.F. e P.IVA 02345670307, dott. 
Gianpaolo Graberi, nato a Udine il 22 aprile 1964, C.F. GRBGPL64D22L483Q, domiciliato per la carica 
presso la sede legale della Società, nell’esercizio dei poteri conferitigli, assume in data odierna la 
seguente     

DETERMINAZIONE 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A CONSUMO DI GASOLIO 
A BASSO TENORE DI ZOLFO PER TRAZIONE FERROVIARIA PER IL LOCOMOTORE DELLA SOCIETÀ 
FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L. PRESSO IL RACCORDO FERROVIARIO LISERT DI MONFALCONE – 
PERIODO 01.10.2022 – 09.03.2025  - CONSEGNA PRESSO IL RACCORDO FERROVIARIO LISERT DI 
MONFALCONE (GO) – QUANTITÀ COMPLESSIVA PRESUNTA: LITRI 384.000 - IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE DI GARA: € 429.500,16 (EURO 
QUATTROCENTOVENTINOVEMILACINQUECENTO/16), SIF/SIVA -   ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: € 0,00 (ZERO/00)  CIG 9258897B81-AGGIUDICAZIONE 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

Richiamata integralmente la propria determinazione di data 06.06.2022 con la quale 
l’Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito anche “FUC”) ha 
stabilito di  indire una Procedura aperta per l’affidamento della fornitura a consumo di gasolio a 
basso tenore di zolfo per trazione ferroviaria per il locomotore della Società Ferrovie Udine Cividale 
s.r.l. presso il raccordo ferroviario Lisert di Monfalcone – periodo 01.10.2022 – 09.03.2025  - consegna 
presso il raccordo ferroviario Lisert di Monfalcone (GO) – quantità complessiva presunta: litri 384.000 
- Importo complessivo presunto a base di gara: € 429.500,16 (euro 
quattrocentoventinovemilacinquecento/16), Sif/Siva -   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta: € 0,00 (zero/00) ; 
Considerato che il disciplinare di gara, qui integralmente richiamato, nella parte “Requisiti e modalità 
di partecipazione alla gara telematica, documentazione da prestare, modalità di presentazione e compilazione 
dell’offerta, condizioni generali” stabiliva che: “Il termine perentorio, pena l’esclusione per la presentazione 
delle offerte è del giorno 28.06.2022 alle ore 10.00”; 
Considerato che il disciplinare di gara, qui integralmente richiamato, prevedeva espressamente che: 
“Il giorno 28.06.2022 alle ore 10.30 presso la sede della Società Ferrovie Udine Cividale (anche “FUC”) 
in via Peschiera, 30 - Udine, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per 
l’appalto relativo alla fornitura a consumo di gasolio a basso tenore di zolfo per trazione ferroviaria 
per il locomotore della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. presso il raccordo ferroviario Lisert di 
Monfalcone – periodo 01.10.2022 - 09.03.2025  - Quantitativo complessivo presunto: litri 384.000”; 
Richiamata integralmente la propria determinazione di data 28.06.2022 avente ad oggetto: 
“procedura aperta per l’affidamento della fornitura a consumo di gasolio a basso tenore di zolfo per 
trazione ferroviaria per il locomotore della società ferrovie udine cividale s.r.l. presso il raccordo 
ferroviario lisert di monfalcone – periodo 01.10.2022 – 09.03.2025  - consegna presso il raccordo 
ferroviario lisert di monfalcone (go) – quantità complessiva presunta: litri 384.000 - importo 
complessivo presunto a base di gara: € 429.500,16 (euro quattrocentoventinovemilacinquecento/16), 
sif/siva -   oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 0,00 (zero/00): nomina commissione 
giudicatrice di gara”; 
Considerato che si tratta di una procedura aperta telematica e che dalla Piattaforma telematica è 
stato accertato che sono pervenute due offerte da parte dei seguenti operatori: 
1- 3 C-Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli s.r.l.; 
2- Chiurlo s.r.l. 
 
 
 



 

 
 
 
Richiamato integralmente il verbale di gara di data 28.06.2022; 
Visto l’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., considerato che il numero delle offerte presentate 
risulta essere inferire a cinque, la Commissione ha effettuato il solo calcolo graduatoria. 
 
Rag. Sociale ditta Ribasso offerto Stato aggiudicazione 
CHIURLO SRL -5,07 % Prima classificata 
3C COMPAGNIA 
COMMERCIOCOMBUSTIBILI 
SAS DI MUGHERLI SRL 

-3,76 % Seconda classificata 

 
Considerato la formulazione della proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa CHIURLO SRL A 
SOCIO UNICO con sede in BASALDELLA DI CAMPOFORMIDO (UD) VIA ADRIATICA 206 C.F. 
01274390309. P.ta I.V.A. 01274390309. 
Richiamato l’art. 32, co. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA, 

per le dichiarazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riprodotte, 

1. di aggiudicare la procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura a consumo di 
gasolio a basso tenore di zolfo per trazione ferroviaria per il locomotore della Società 
Ferrovie Udine Cividale s.r.l. presso il raccordo ferroviario Lisert di Monfalcone – periodo 
01.10.2022 – 09.03.2025 all’operatore economico CHIURLO SRL A SOCIO UNICO con sede in 
Basaldella di Campoformido (ud) via adriatica 206 c.f. 01274390309. p.ta i.v.a. 01274390309. 
Importo aggiudicazione: € 407.723,52.  

 
L’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati 
emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il 
presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto. Ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente determina sarà pubblicata sul profilo 
istituzionale della Società FUC s.r.l. https://www.ferrovieudinecividale.it/, in applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 
Il presente atto sarà inviato agli operatori economici secondo le modalità di cui all’art. 76, comma 5, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Udine, 04.07.2022 
 

 
 
L’AMMINISTRATORE UNICO 
    dott. Gianpaolo Graberi 

                                             Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i. 

 
 


