COMUNE DI UDINE
Udine, 17 luglio 2020

OGGETTO: Concessione servizio distribuzione gas naturale nell’ATEM 2 – Città di Udine e
Centro. Provvedimento ammissione concorrenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
in virtù del Decreto n. 5593/TERINF del 03.12.2019 con il quale l’Assessore alle Infrastrutture e
Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia conferma l’autorizzazione allo scrivente
Direttore centrale infrastrutture e territorio, dott. Marco Padrini, allo svolgimento dell’attività di
RUP esterno per la gara in oggetto fino all’aggiudicazione della stessa, già concessa con decreto di
data 27 ottobre 2016, n. 2674/DGEN;
PREMESSO CHE:
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 1402, esecutiva in data 04.11.2015, si indiceva
procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell'ambito territoriale Udine 2 – Città di Udine e Centro per il periodo di dodici
anni e si approvava il relativo bando di gara;

•

con successiva determinazione dirigenziale n. 4017, esecutiva in data 11/11/2015, si
approvavano tra l'altro, a tutti gli effetti amministrativi e contabili, i documenti a corredo del
bando di gara e si procedeva alla sua pubblicazione con le modalità e i mezzi stabiliti dalla
Legge;

•

con successivi provvedimenti (n. 1593, esecutiva in data 27.05.2016; n. 148, esecutiva in
data 24.01.2017; n. 3419, esecutiva in data 30.10.2017; n. 128 del 24/01/2019; n. cron. 1051
del 12/04/2019; n. 2382 del 25.07.2019) e per le motivazioni espresse negli stessi, che qui si
intendono integralmente richiamate, si prorogavano i termini per il ricevimento delle offerte
e conseguentemente della loro apertura;

•

a seguito delle proroghe sopra richiamate, è stato stabilito, quale limite ultimo per l’invio
delle offerte, il giorno 30 settembre 2019 ore 12:15;

•

entro la data di chiusura sono pervenute complessivamente n. 2 risposte;

•

in data 20.12.2019, con proprio atto, è stato nominato il seggio di gara incaricato dell’esame
della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla gara, nonché è stata
indicata la data del 23 dicembre 2019 per lo svolgimento della prima seduta volta a
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C O M U N E D I U D IN E

verificare la completezza e la conformità di detta documentazione a quanto richiesto nel
bando di gara;
DATO ATTO CHE
•

all'esito della verifica suddetta, il seggio di gara ha disposto di ammettere alle fasi
successive i seguenti operatori economici:
-

2i Rete Gas S.p.A.

-

AcegasApsAmga S.p.A.

RAVVISATA la propria competenza, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ad
assumere l’atto che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali degli
operatori economici concorrenti;
VISTI
-

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

-

il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara datato 23 dicembre 2019 avente ad oggetto “Concessione
servizio distribuzione gas naturale nell’ATEM 2 – Città di Udine e Centro. VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2) di ammettere al prosieguo della gara i seguenti operatori economici:
-

2i Rete Gas S.p.A.

-

AcegasApsAmga S.p.A.

3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Udine nella pertinente
sezione di Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

Marco
Padrini

Firmato digitalmente
da Marco Padrini
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