Prot. 315/17

Pescara, 11/04/2017

PROVVEDIMENTO PER LA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO

oggetto: Affidamento di prestazioni tecniche amministrative propedeutiche all'indizione della gara d'Ambito
Atem Pescara (cig 68060019B1)

il R.U.P.

Premesso che:
- con il D.Lgs. n. 164/2000 (c.d.Decreto Letta) il legislatore italiano ha avviato un processo di adeguamento
ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno del settore del gas, confermandosi, in particolare, ai
canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- l'art.14 del predetto decreto ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio
pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni ed ha
attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza,
programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;

Preso atto che:
- il Comune di Pescara, con delibera di Giunta Comunale n. 752 del 9 novembre 2012 ha demandato alla
società partecipata Pescara Gas S.p.A. (ora Pescara Energia S.p.A.) la funzione di coordinamento dei
Comuni dell' Ambito denominato "Pescara" per lo svolgimento di tutte le attività prodromiche alla stipula
della convenzione associativa tra i Comuni stessi e le attività preparatorie della gara d'ambito, nonchè di
delegare a detta società il ruolo di stazione appaltante della procedura ad evidenzia pubblica per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 46 bis c.2 del 1° ottobre 2007
D.L.159 convertito con modificazioni in Legge 29 novembre 2007 n. 222 e del d. MSE 12 novembre 2011,
n. 226;
- con delibera del 26 ottobre 2016, a firma dell'Amministratore Unico dott. Tullio Tonelli, la Pescara Energia
S.p.A. ha attivato una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.L. 18 aprile 2016, n.50 per l'individuazione
dell'advisor a cui affidare l'incarico di supporto tecnico - amministrativo per l'espletamento delle attività
propedeutiche all'indizione della gara d'Ambito Atem Pescara.
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- che con la medesima delibera venivano approvati tutti gli atti predisposti per l'effettuazione della suddetta
procedura di gara;

Dato atto che:
- con delibera del 17 marzo 2017 a firma dell'A.U. di Pescara Energia, è stato aggiudicato definitivamente
allo Studio Fracasso s.r.l. di Montesilvano (PE), primo classificato, l'Affidamento di prestazioni tecniche
amministrative propedeutiche all'indizione della gara d'Ambito Atem Pescara;
- le verifiche in ordine al possesso dei requisiti dell'operatore economico Studio Fracasso s.r.l. di
Montesilvano (PE), accertate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, hanno dato esito regolare, rendendo
l'aggiudicazione della gara, di cui la predetta delibera del 17 marzo 2017, definitiva con efficacia;

Considerato che:
- la normativa di settore prevede un cronoprogramma per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del
servizio di distribuzione del gas, cadenzato sulla base delle "date limite" previste per l'intervento sostitutivo
della Regione in caso di mancato avvio della gara da parte dei Comuni;
- le "date limite" individuate, in particolare, nel Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226
(Regolamento gare) sono state oggetto di diversi interventi di modifica e da ultimo con la Legge 25 febbraio
2016, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- la richiamata Legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 3, commi 2-bis e 3-bis, ha previsto ulteriori rinvii
in aggiunta alle proroghe già vigenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione, fissando la
nuova scadenza per la pubblicazione del bando di gara nel giorno 11 agosto 2017 qualora non venga
rispettato il termine, la Regione competente sull'ambito, decorsi sei mesi, avvia la procedura di gara
attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Richiamato l'art. 6 dello schema di contratto, allegato al bando di gara per l'Affidamento di prestazioni
tecniche amministrative propedeutiche all'indizione della gara d'Ambito Atem Pescara, il quale prevedeva
l'esecuzione del servizio affidato entro il termine complessivo di 210 gg. decorrenti dalla data di avvio del
servizio;
tenuto conto che la tempistica attualmente a disposizione è inferiore a quanto originariamente previsto;
tenuto conto che la scadenza per la pubblicazione del bando della gara d'Ambito Atem Pescara è fissata per il
11 agosto 2017, il procedimento relativo al servizio in questione dovrà essere avviato il 13 aprile 2017.
Considerato che le diverse proroghe dei termini di scadenza per la pubblicazione dei bandi di gara hanno nei
fatti ridotto l'arco temporale su cui devono svolgersi le gare con il rischio di un intervento sostitutivo della
Regione nell'esercizio di una funzione propria dell'originario soggetto chiamato a bandire la gara - titolare
del servizio pubblico in questione - e, ciò, al fine di non rimandare il compimento di attività ritenute rilevanti
dal legislatore nell'ambito del processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato
interno del settore del gas, avviato con il D.Lgs. 164/2000;
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Ritenuto, pertanto, concreto il rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante nel caso di mancata
esecuzione immediata delle prestazioni oggetto del servizio in questione;
Ritenuto, conseguentemente, di autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza del servizio di cui alla predetta
delibera dell'A.U. del 26 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 11, comma 9 e 12, del D.Lgs. 163/2016, nelle more
della stipulazione del contratto, tenuto conto delle specifiche finalità di interesse pubblico perseguite;
Dato atto che, successivamente, sarà cura del sottoscritto R.U.P. procedere alla convocazione delle parti per
la stipula del contratto
Ritenuto di autorizzare lo Studio Fracasso s.r.l. di Montesilvano (PE), cui è stata aggiudicata definitivamente
la gara per l'individuazione dell' advisor con delibera del 17 marzo 2017 dell'A.U. di Pescara Energia S.p.A.,
a dare avvio dal giorno 13 aprile 2017, a tutte le prestazioni previste nei documenti di gara.
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, il quale dichiara la non sussistenza del
conflitto di interessi in relazione all'oggetto del servizio.
Visti:
- l'art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000
- l'art. 216 del D.Lgs. n. 50/16
- D.M. 226/2011

per i motivi espressi in narrativa:
1) autorizza, nelle more della stipulazione del relativo contratto, lo Studio Fracasso s.r.l. di Montesilvano
(PE) cui è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'individuazione dell'advisor, con delibera del 17
marzo 2017 dell'A.U. di Pescara Energia, a dare avvio dal giorno 13 aprile 2017 a tutte le prestazioni previste
nei documenti di gara
2) da atto che, successivamente, sarà cura del R.U.P. procedere alla convocazione delle parti per la stipula
del contratto.
3) da atto della non sussistenza del conflitto di interessi del sottoscritto R.U.P. in relazione all'oggetto del
servizio.

sottoscritta digitalmente dal
Responsabile Unico del Procedimento
Marco Pierdomenico
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