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 COMUNE  DI  PERUGIA  

 
  SETTORE   

 AREA SERVIZI FINANZIARI E DI CONTROLLO   
 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 CONTROLLO PARTECIPATE E CITIZEN SATISFACTION  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE  
 

 N.  6    DEL  26.10.2016  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

Premesso che: 

Con d.d. n. 3/2016 è stato deciso di indire gara ai sensi dell’art.36 D. Lgs. 

50/2016 a mezzo procedura negoziata tra i soggetti che, a seguito di 

pubblicazione di avviso, hanno presentato istanza di manifestazione di interesse 

per l’affidamento dei servizi di supporto nell’espletamento delle procedure 

relative all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito 

Territoriale “Perugia 1 Città di Perugia e Nord-Ovest”; 

- con il suddetto atto dirigenziale n. 3/2016 è stata impegnata la spesa pari ad €. 

200.000,00,00 IVA inclusa;  

con note prott.73702 del 19.4.2016 sono state invitate a presentare offerte le 

ditte: 

Per il lotto 1 

1) Consorzio Concessioni rete gas s.c.a r.l. con sede in Perugia 

2) Studio Caravaggioni s.c.a r.l. con sede in San Bonifacio (VR) 

3) Studio Fracasso s.r.l. con sede in Montesilvano (PE) 

Per il lotto 2 

1)  Consorzio Concessioni rete gas s.c.a r.l. con sede in Perugia 

2) Studio Caravaggioni s.c.a r.l. con sede in San Bonifacio (VR) 

3) Studio Fracasso s.r.l. con sede in Montesilvano (PE) 

4) Avv. Giovanna De Santis con sede in Perugia 

 

REGISTRO GENERALE  
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE  

 

n. 2487 del 04.11.2016  
 

                         
 

  --------   

Al l ega t i   --------   
 

 OGGETTO:  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA A 

PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO NELL’ESPLETAMENTO 

DELLE PROCEDURE RELATIVE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. 

LOTTO 1 CIG 6770697BE8 LOTTO 2 CIG 

677070742B. 

 

 
 Settore U.O. P.O. 
 

  47    04           
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  47    01           
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         
 
Visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 
bile. 
 
Li  03.11.2016 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Dr. Mirco Rosi Bonci 

F.to M. Rosi Bonci 

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  05.11.2016  
 
Li  04.11.2016 

P.  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Dr.ssa Anastasia Ciarapica 

F.to A. Ciarapica 

 

 

 
            

Codice 
Archiv.ne 
Documenti  
non allegati  
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- con D.D. n. 4/2016 è stata nominata la commissione di gara, preposta all’ammissione ed alla valutazione delle 

offerte; 

CONSIDERATO CHE: 

- le operazioni di gara si sono svolte in data 28.09.2016 in seduta pubblica ed è stato redatto il relativo verbale 

n.17/2016 dell’esame delle offerte tecniche, con allegati i verbali delle sedute riservate del 16 e 19 settembre 2016; 

in data 28.09.2016 e 17.10.2016 in seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche, con redazione del relati-

vo verbale n. 20/2016; 

 - nella seduta pubblica del 28 settembre 2016 la commissione ha comunicato che l’offerta dell’avv. De Santis non 

aveva raggiunto il punteggio minimo previsto per l’offerta tecnica. 

- in data 17.10.2016 in seduta pubblica è stato comunicato che l’offerta economica della ditta Studio Fracasso s.r.l. 

non è risultata valida in quanto mancante dell’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle dispo-

sizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 - nella seduta del 17.10.2016 è stata data comunicazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, per entrambi 

i lotti con il punteggio totale più alto pari a per il lotto 1 81,75 e un’offerta economica di euro 66.300,00, per il lotto 2 

87,54 e un’offerta economica di euro 31.500,00 quale offerta economicamente più vantaggiosa, in favore della ditta 

Consorzio concessioni reti gas s.c. a r.l. in ragione della decisione di esclusione della ditta studio Fracasso s.r.l.; 

 - con nota assunta al protocollo dell’ente al n. 197111 del 25 ottobre 2016 il Consorzio Concessioni reti gas s.c.a r.l. 

ha trasmesso i documenti attestanti il possesso dei requisiti speciali; 

RITENUTO di approvare, per quanto sopra, i verbali di gara nn 17 e 20, le loro risultanze e quindi l’esito 

dell’esperimento con la conseguente aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore della ditta  Consorzio conces-

sioni reti gas s.c.a r.l.; 

RITENUTO, altresì, di procedere alle comunicazioni ex art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei termini 

e con le modalità ivi previsti; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 VISTI gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento di Contabilità; 

D E T E R M I N A 

- di approvare i verbali di gara n. 17/2016 e n.20/2016, relativi alla gara esperita a mezzo procedura negoziata tra i 

soggetti che, a seguito di pubblicazione di avviso, hanno presentato istanza di manifestazione di interesse per 

l’affidamento dei servizi di supporto nell’espletamento delle procedure relative all’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale “Perugia 1 Città di Perugia e Nord-Ovest”; 

- di dare atto che gli originali dei verbali non sono allegati alla presente ma sono inseriti nell’apposito registro conser-

vato presso la s.o. Contratti e semplificazione Vicesegretario;  

- di aggiudicare la gara per entrambi i lotti, per le motivazioni in narrativa e quelle espresse nei verbali approvati, al 

Consorzio Concessioni reti gas s.c.a r.l. per i seguenti importi lotto euro 1 66.300,00 Iva inclusa, Lotto 2 euro 

31.500,00 Iva inclusa; 

- di dare atto del possesso da parte dell’aggiudicataria dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara;  
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- di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti generali ex art.32 comma 7 D. 

lgs. 50/2016;  

- di sub impegnare la somma di euro 97.800,00 al capitolo 26729/36 impegno 3496/2016 del bilancio 2016 nei modi e 

nei termini di cui all’allegato modulo del servizio finanziario facente parte integrante del presente atto. 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. CONTROLLO PARTECIPATE E CITIZEN SATISFACTION 

(Dott. Pierluigi Zampolini) 

F.to P. Zampolini 
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