
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  

5° Settore “Lavori Pubblici” 
 
 
 

 

I L  D I R I G E N T E   
 
Premesso che: 
- con atto di C.C. n.74 del 18/11/2010 veniva deliberato di avviare la procedura competitiva ad evidenzia 

pubblica per la concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale; 
- con delibera di G.C. n.1 del 04/01/2011 veniva nominato responsabile unico del procedimento e 

contestualmente responsabile della privacy per gli adempimenti relativi alla procedura di che trattasi, il 
Dirigente del 6° Settore ing. Simone LORUSSI; 

- con atto di G.C. n.11 del 13/06/2011 sono stati approvati gli atti inerenti la procedura competitiva per la 
concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale del territorio demandando al 
Dirigente del Settore competente i successivi adempimenti; 

- con determinazione del Dirigente del 6° Settore, nonché RUP, n.17 del 14.1.2011 veniva indetta la gara 
ad evidenzia pubblica, ristretta e poi negoziata, settori speciali, per l’affidamento in concessione del 
servizio di che trattasi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- a seguito di pubblicazione del bando di gara nelle forme di legge, il Comune di Manfredonia ha indetto la 
procedura ad evidenza pubblica di che trattasi; 

- a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, la commissione di pre-qualifica ha valutato i 
requisiti di ammissibilità dei diversi soggetti economici che le hanno avanzate; 

- il Responsabile del Procedimento provvedeva ad indicare al 15/05/2012 il termine per la presentazione 
delle offerte da parte dei soggetti ammessi ; 

- entro il termine prestabilito sono pervenuti, n. 3 plichi da parte delle seguenti ditte:  

 Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. ;  

 Enel Rete Gas – Gruppo F2i reti italia ; 

 Gasman S.c.p.A. ; 
- con determina dirigenziale n. 1150 del 09/08/2012 veniva nominata la commissione di gara per l’esame 

delle offerte; 
- la “Commissione di gara“ ha svolto i lavori dal 05/10/2012 al 30/05/2013 ed in data 31/05/2013 prot. 

18496 a cura del segretario della commissione, sono stati trasmessi i verbali di gara per le 
determinazioni di competenza del RUP; 

- all’esito della valutazione delle tre offerte pervenute, articolate nell’offerta tecnica e nell’offerta 
economica e per effetto della conseguente attribuzione dei punteggi, è risultata prima classificata 
l’offerta della Società Enel Rete Gas – Gruppo F2i reti italia (di seguito E.R.G.); 

- in conformità alla disciplina di gara, si è proceduto alla “procedura negoziata“ i cui risultati hanno 
confermato la posizione di prima classificata per la società Enel Rete Gas (E.R.G.); 

- risultando l’offerta della Enel Rete Gas (E.R.G.) sospetta di anomalia, in base al disposto di cui all’art.86, 
comma 2, del D.lgs. 163/2006, avendo ottenuto il punteggio di 100/100, la commissione di gara ,per 
quanto previsto dal disciplinare di gara, dava avvio al sub-procedimento di verifica dell’anomalia per la 
concorrente Enel Rete Gas (E.R.G.); 

- a seguito della verifica e del contraddittorio con la società Enel Rete Gas (E.R.G.), come da verbali in atti e 
che qui si intendono integralmente richiamati la “Commissione di gara“ ha ritenuto l’offerta della 
concorrente E.R.G. anomala, incongrua e non sostenibile; 

- con atto n. 863 del 09.07.2013, il dirigente/RUP determinava: 

 di approvare i verbali della “Commissione di gara“ istituita con D.D. n. 1150 del 09/08/2012 per 
l’esame delle offerte per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di distribuzione 
del gas naturale nel territorio comunale del territorio; 

 di escludere il concorrente Enel Rete Gas dalla procedura di gara, avendo lo stesso formulato 
un’offerta anomala, incongrua ed insostenibile; 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SEVIZIO PUBBLICO LOCALE DI 
DISTRRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.= 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n. 985 del 02/08/2017 



 

 di aggiudicare, con le riserve di cui al D.Lgs. n. 163/2006, al bando ed al disciplinare di gara, 
l’affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale 
alla Società Gasman S.c.p.A., alle condizioni richiamate nel l bando di gara,nel disciplinare di gara e 
negli atti di gara; 

- tale determinazione è stata impugnata dinanzi al TAR Puglia, e la II sez. del TAR Puglia, con sentenza n. 
1150/2015, ha accolto il ricorso di Enel Rete Gas ritenendo illegittima la determinazione della 
commissione sull'anomalia dell'offerta di Enel Rete Gas; 

- tale sentenza è stata impugnata al Consiglio di Stato dalla Gasman S.c.p.A. e il Consiglio di Stato, con 
sentenza n. 258/2017 ha accolto il ricorso confermando pertanto le determinazioni della Commissione 
di gara; 

- con nota del 25/01/2017, la Gasman S.c.p.A., nel trasmettere la predetta sentenza, ha chiesto 
all’amministrazione di procedere alla stipula del contratto di servizio; 

- con determinazione dirigenziale n. 198 del 16/02/2017 si confermava la determinazione n. 863 del 
09/07/2013, con cui il dirigente/RUP ha, tra l’altro, approvato i verbali della “Commissione di gara“ 
istituita con D.D. n. 1150 del 09/08/2012 per l’esame delle offerte per l’affidamento in concessione del 
servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale del territorio; 

- con lo stesso atto dirigenziale è stato aggiudicato, con le riserve di cui al D.Lgs. n. 163/2006, al bando ed 
al disciplinare di gara, il servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale 
alla Società Gasman S.c.p.A., alle condizioni richiamate nel l bando di gara, nel disciplinare di gara e negli 
atti di gara, rinviando a separato provvedimento l’approvazione dello schema di contratto con 
l’aggiudicataria; 

- a seguito del tempo intercorso tra la pubblicazione del bando di gara e la sentenza del Consiglio di Stato 
di cui sopra, si rende necessario un adeguamento normativo dello schema di contratto allegato agli atti 
di gara come peraltro previsto dalle premesse di cui al punto 19 dello schema di contratto allegato agli 
atti di gara; 

- pertanto, risulta necessario recepire nel presente contratto l’accordo intervenuto tra le Parti per il 
procedimento di calcolo del corrispettivo su base annua a favore dell’Ente locale, tenuto conto 
dell’intervenuta ridefinizione  del parametro “VRDloc” assunto a base di gara ai sensi della Delibera 
AEEG n.195/10; 

 
Atteso  che : 
- la Gasman s.c.p.a , in considerazione  del  lungo lasso  di tempo  intercorso  tra  la  data di pubblicazione 

del bando di gara  e quella di sottoscrizione del contratto ha dichiarato   la disponibilità  a riconoscere  
un  adeguamento del corrispettivo annuo  da  versare al Comune  concedente , coerente con le 
previsioni  contenute  nel disciplinare di gara e nello schema  di contratto, con  l’introduzione   di un  
elemento  economico  annuo ,aggiuntivo al corrispettivo dovuto, fisso ed  invariabile  per l’intera durata  
della concessione  pari  a €  20.622,00. 

- in particolare, come da relazione di calcolo allegata, condivisa dalle parti (Ente Appaltante e società 
aggiudicataria), il corrispettivo che l’impresa aggiudicataria dovrà versare annualmente al Comune, è 
apri ad €. 304.877,00 di cui €. 284.255,00 oltre IVA, salvo conguaglio e adeguamento così come previsto 
nel disciplinare, ed €. 20.622,00  oltre  IVA  fisso ed invariabile per l’intera durata della concessione; 

 
- il concessionario, prima della stipula del presente contratto, dovrà corrispondere all’ente locale, oltre a 

prevista una tantum di € 700.000,00 (oltre IVA), la prima annualità di corrispettivo per € 304.877,00 da 
aumentarsi dell’IVA ai sensi di legge; 

 
 visto il D.lgs. n.93/2011 in attuazione della Direttiva 2009/73/CE concernente il mercato del gas naturale 
e il DM 226/2011 integrato con DM 20/05/2015; 
 

visto lo schema di contratto, da stipulare con la Società Gasman S.c.p.A. per la gestione del servizio in 
parola e ritenuto necessario procedere alla sua approvazione, inserito nel fascicolo depositato presso al 
segreteria del settore; 

 
vista la relazione di calcolo, dalla quale si evince il calcolo di determinazione del corrispettivo che 

l’impresa aggiudicataria dovrà versare annualmente al Comune; 
 
vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio per l’esercizio 

finanziario 2017; 
 



 

visto il P.E.G. per l’anno 2017 approvato con delibera di G.C. n. 60 del 6-04-2017; 
 
visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000; 
 
visto il “Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali” approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 
 
visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22/05/2017 di conferimento all'ing. Simone LORUSSI l’incarico di 

Dirigente del 6° Settore “Lavori Pubblici”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento 
 
 di approvare lo schema di contratto da stipulare con la Società Gasman S.c.p.A., con sede in Viale 
Miramare civ. 22 di Manfredonia, aggiudicataria della concessione del servizio pubblico locale di 
distribuzione del gas naturale, inserito nel fascicolo depositato presso la segreteria del settore; 

 
 di dare atto che 

 il corrispettivo che l’impresa aggiudicataria dovrà versare annualmente al Comune, salvo conguaglio e 
adeguamento così come previsto nel disciplinare, è pari ad € 284.255,00 oltre IVA, la cui determinazione 
è descritta nella relazione di calcolo allegata alla presente determinazione .,  

 

 l’importo che l’impresa   aggiudicataria corrisponderà  al Comune concedente , quale   elemento  
economico  annuo, fisso ed  invariabile,  per l’intera durata  della concessione  ,aggiuntivo al 
corrispettivo  come sopra  determinato , è pari a €  20.622,00 oltre  IVA; 

 

 il concessionario, prima della stipula del presente contratto, dovrà corrispondere all’ente locale, oltre la 
prevista una tantum di € 700.000,00 (oltre IVA), la prima annualità di corrispettivo per € € 304.877.00 
oltre IVA; 

 

   il contratto avrà la durata di 12 (dodici) anni a far data dalla firma in contraddittorio del verbale di 
consegna delle infrastrutture di proprietà dell’ente locale come da correlato contratto di concessione 
amministrativa; 

 
 di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 27 del D.Lgs. 
n.33/2013. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
ing. Simone LORUSSI 


