IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO:
che con Decreto sindacale prot.°3330 del 04/02/2020 il sottoscritto è stato confermato Responsabile del
Settore n°4 “Lavori Pubblici”;
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 07/09/2017 il Comune di Castel San Giorgio ha
aderito al servizio della Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso il Comune di Nocera
Inferiore tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino;
che la suddetta Centrale Unica di Committenza è stata regolarmente accreditata presso l’ANAC giusto
attestato di iscrizione AUSA cod. n. 0000550636;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 27/04/2014 sono stati disposti atti di indirizzo al
Responsabile del 4° Settore per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio del
Comune di Castel San Giorgio;
che l’Amministrazione comunale di Castel San Giorgio ha indetto gara con procedura aperta ex art. 123,
comma 1, e art. 129 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per l’affidamento della
concessione del servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio comunale;
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.02.2019 è stata disposta l’approvazione del
progetto preliminare relativo all’Affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del
Comune di Castel San Giorgio redatto dal tecnico incaricato Ing. Donato Lenza con allegato quadro
economico riepilogativo per un importo complessivo di 630.000,00 nonché il valore di rimborso (VIR) da
riconoscere al Gestore uscente;
che il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici per l’Affidamento del servizio di distribuzione
del gas metano nel territorio del Comune di Castel San Giorgio ha adottato all’uopo Determina a contrarre
DSG n° 00415/2019 del 28/03/2019;

CONSIDERATO:
che ai sensi degli artt. 72, 73 e 130 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e sulla scorta anche di quanto
disposto con Decreto MIT del 2/12/2016 relativamente alla procedura concorsuale in oggetto è stata data
adeguata pubblicità al bando di gara con tutte le necessarie informazioni, siccome previsto dalle
disposizioni vigenti per i pubblici appalti;
che con determina n°1229 del 23/09/2019 è stata aggiudicata, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e 33, comma 1,
del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio
del Comune di Castel San Giorgio alla Società Italgas Reti S.p.A., alle seguenti condizioni:
canone annuo pari al 11,48 % ( undici virgola quarantotto per cento) del VRTtc
importo unitario del contributo per allacci di utenza fino a m 10 pari a 0,01 (Euro zero virgola zero
zero uno);
importo unitario del contributo per allacci di utenza per ogni metro di tubazione eccedente i primi 10
m pari a 0,01 (Euro zero virgola zero zero uno);
sconto percentuale sull’elenco prezzi pari a 12,45 % (dodici virgola quarantacinque per cento);
oltre, agli investimenti proposti nel piano economico finanziario da eseguirsi nel periodo della gestione (12
anni) ed in conformità al cronoprogramma previsto nell'offerta tecnica e siccome puntualmente risultanti
dall’offerta
Firmato dadi gara;
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che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione diventava efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti della Società Italgas Reti S.p.A.,
che la determina di aggiudicazione 1229/2019 e con essa tutti gli atti di gara collegati sono stati oggetto di
impugnazione, giusto ricorso NRG 817/2019 proposto al TAR Campania sezione di Salerno;
che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno, ha emesso la
Sentenza n°959/2020, pubblicata il 28/07/2020, dichiarando inammisibile il ricorso proposto avverso alla
gara “de qua”;
che è stata acquisita la documentazione agli atti d'ufficio, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara
per mezzo dei sistemi AVCPass, B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia);
che il Decreto Legge 16 luglio 2020 n°76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,
all'art.3 dispone il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, ai fini antimafia;

RILEVATO:
in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti acquisti agli atti d'ufficio, che le
dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario appaiono confermate e ritenuto che l'aggiudicazione
disposta con determinazione 1229 del 23/09/2019, ai sensi del comma 7 dell'art.32 del D.Lgs. e s.m.i., debba
considerarsi efficace;

STABILITO:
pertanto, di attestare l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione in argomento, relativamente all'appalto di
“Affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana nel Comune di Castel
San Giorgio”;

RICORDATO:
che il servizio di pubblicazione della gara “Affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale a
mezzo di rete urbana nel Comune di Castel San Giorgio”, è stato affidato alla Società Media Graphic da
Barletta;
che la gara è stata pubblicata sulla GURI, BURC; su quattro quotidiani 2 nazionali e 2 regionali e sulla
GUCE;
che si deve procedere alla pubblicazione dell'esito di gara e pertanto si è provveduto a richiedere il
preventivo di spesa alla Società Media Graphic da Barletta;

VISTO:
il preventivo di spesa fornito dalla Media Graphic di Barletta, acquisito al protocollo comunale in data
03/08/2020 al n°20524 che ha proposto la seguente offerta:

1. costo pubblicazione su GURI 549,00 iva compresa;
2. costo pubblicazione su BURC 122,00 iva compresa;
3. costo pubblicazione su quattro quotidiani (2 naz.+2 reg.) 1.586,00 per una spesa complessiva di 2.257,00
iva compresa;

RICHIAMATI:
l'art.32, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016 disciplinante la determina di aggiudicazione definitiva non efficace;
l'art.107 del D.lgs. n°267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti, come riportato in premessa,
in capo al seguente operatore, aggiudicatario dell’ affidamento in oggetto: Italgas Reti S.p.A, sede legale in
Torino, Largo Regio Parco,9, P.IVA 00489490011 COD.FISC. BCCPLG58L26H49IV;
di dichiarare, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. l’efficacia
dell’aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 1229 del 23/09/2019 a favore dell’operatore di seguito
indicato:
Italgas Reti S.p.A, sede legale in Torino, Largo Regio Parco,9, P.IVA 00489490011 COD.FISC. BCCPLG58L26H49IV;

di dare corso agli adempimenti conseguenti all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
di approvare il preventivo fornito dalla Media Graphic di Barletta che ha proposto la seguente offerta:
costo pubblicazione su GURI 549,00 iva compresa;
costo pubblicazione su BURC 122,00 iva compresa;
costo pubblicazione su quattro quotidiani (2 naz.+2 reg.) 1.586,00 per una spesa complessiva di 2.257,00
iva compresa;

di impegnare la somma di 2.257,00 occorrente per la pubblicazione dell'esito di gara e imputare la spesa al
cap.5005/3 del corrente esercizio finanziario, e richiedere rimborso al concessionario aggiudicatario così
come previsto dalla normativa in materia, affidando il compito della pubblicazione dell'esito di gara su

GURI, GUCE, BURC e 4 quotidiani alla Società Media Graphic di Barletta;

di dare atto:

che ai sensi dell’art. 32, comma 9, e dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto non
sarà stipulato prima di gg. 35 (trentacinque) e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui
l’aggiudicazione è divenuta efficace;
che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
che il responsabile del Procedimento è l'Arch.j.Carmine Russo;
che la presente determinazione sarà inserita nella sezione “Amministrazione
http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/index.php/amministrazione-trasparente ;

Trasparente”

di trasmettere tramite la piattaforma informatica il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario
per gli adempimenti di competenza e al Messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini della
generale conoscenza.

Il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Arch.j.Carmine Russo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

