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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI

REG. DET. DIR. N. 2039 / 2015

Prot. corr. 24/1 - 16/2014 - 49 (3278) 

OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza nella procedura per 
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo Trieste. 
Aggiudicazione  definitiva  allo  Studio  Legale  Radice  &  Cereda  di  Milano  per  l'importo 
complessivo di Euro 254.150,42 oneri previdenziali e IVA inclusi. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  3301/2014  del  Direttore  dell'Area 
Risorse Economiche finanziarie e di sviluppo economico è stata approvata la documentazione 
di  gara  per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto,  prevedente  la  spesa complessiva  di  Euro 
417.307,72 (IVA Esclusa) oneri interferenziali non previsti;

che,  inoltre,  è  stato  disposto  di  aggiudicare  il  servizio  in  oggetto  mediante  gara  a 
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83  
del D.Lgs. 163/2006;

che il  bando di gara fissava entro le ore 12.30 del giorno 6 marzo 2015 il  termine di  
presentazione delle offerte, e che entro tale data sono pervenuti i plichi sigillati delle seguenti 9 
(nove) offerte:

1. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Studio CAVAGGIONI Scrl  (Capogruppo) San 
Bonifacio (VR)/ing. Antonio ZOMPANTI - Frosinone (FR)/SET S.r.l. - Pordenone 

2. CONSORZIO CONCESSIONI RETIGAS Scrl - Perugia

3. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GE.VI. S.r.l.  Varese (Capogruppo)/ing. Paolo 
GERVASINI - Varese/Studio Legale associato VILLA VITELLA RIMOLDI - Varese/dott. 
Comm. Riccardo SCANDROGLIO - Tradate (VA)

4. STUDIO LEGALE RADICE & CEREDA – Milano (in avvalimento con ausiliario Studio 
Fracasso S.r.l. e Studio del dott. Stefano Santucci) 

5. GESTIR S.r.l. - Modena

6. ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS S.p.A. - Milano

7. DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.r.l. - Roma (in avvalimento con ausiliario Deloitte & 
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Touche S.p.A) 

8. ENERGAS ENGINEERING - Roma

9. Raggruppamento  Temporaneo d'Imprese ing.  Nicola  BUFALO (Capogruppo)  Mozzate 
(CO)/p.i.  Antonio  VALLINI  -  Finale  Emilia  (CO)/avv.  Francesca  MAZZONETTO  - 
Padova/Associazione Professionale Legalitax Studio Legale e Tributario – Roma

dato atto che, acquisite le offerte, è stato costituito il Seggio di gara preposto alla verifica 
della documentazione di ammissione e che tale attività è stata completata in data 19 marzo u.  
s.;

che, con determinazione n. 7/2015 del Segretario Direttore generale dell’Ente di data 11 
giugno  2015,  a  seguito  del  pensionamento  del  Direttore  dell'area  Risorse  Economiche 
finanziarie e di sviluppo economico, rag Corina Sferco, è stato nominato nuovo Responsabile  
Unico del Procedimento la dott.  ssa Tiziana Tiozzo, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e  
Affari generali;

che,  con determinazione dirigenziale  n.  1704/2015 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice  preposta  alla  scelta  della  migliore  offerta,  prevista  dall’art.  84  del  Codice  dei 
Contratti  approvato con D. Lgs 12.4.2006, n.  163, nel caso di  aggiudicazione con il  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

che,  in data 29.06.2015,  alle ore 10.00 la citata Commissione giudicatrice,  in seduta 
pubblica,  ha  provveduto  all’apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta  tecnica,  al  mero  fine  di  
constatarne il contenuto, come risulta dal verbale di gara allegato sub A al presente atto;

che nei giorni 29, 30 giugno e 1, 2 e 13 luglio 2015 la Commissione si è riunita, in seduta 
riservata, per la valutazione delle offerte tecniche come risulta dal medesimo verbale sub A e 
dai verbali allegati sub B, C, D ed E al presente atto;

che, in data 14.07.2015, alle ore 10.00, la Commissione si è riunita, in seduta pubblica,  
per la comunicazione del punteggio attribuito alle offerte tecniche e per l'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica, dando lettura delle offerte economiche, come risulta dal verbale 
allegato sub F al presente atto;

che nella medesima seduta è stata data comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte 
economiche nonché dei punteggi finali, come risulta dal medesimo verbale allegato sub F al  
presente atto;

che l'offerta  dello  Studio Legale Radice & Cereda,  con il  punteggio di  68,340 su 70 
sull'offerta tecnica, poi portato a 70 su 70 per effetto della riparametrazione e con il massimo 
ribasso percentuale offerto del 52 % sull'importo a base di gara di Euro 417.307,72 e quindi per  
Euro 200.307,71, con l'attribuzione di punti 30 su 30, è risultata la prima in graduatoria;

dato  atto  che l'offerta  medesima è  apparsa anomala  in  quanto,  ai  sensi  dell'art.  86, 
comma 2 del  D. lgs.  163/2006, sia i  punti  relativi  al  prezzo, sia la somma dei punti  relativi  
all'offerta  tecnica  sono  risultati  entrambi  superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  
massimi previsti dal capitolato di gara; 

che pertanto, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. lgs. 163/2006 con nota dd. 14 luglio u. s.  
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conservata in atti, a tale concorrente è stato richiesto di produrre le proprie giustificazioni, al fine  
di  verificare  l'idoneità  strutturale  del  costo  rispetto  alle  prestazioni  previste  nel  capitolato 
d'appalto e alla proposta tecnica di esecuzione del servizio; 

che con nota pervenuta al Protocollo generale (PG. N. 128765) in data 28 luglio u. s. il  
suddetto concorrente ha trasmesso le relative giustificazioni;

preso atto degli elementi forniti e valutata la congruità delle giustificazioni presentate si 
ritiene, quindi, l'offerta prodotta complessivamente attendibile e tecnicamente sostenibile; 

ritenuto, pertanto,  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  nei  confronti  dello  Studio 
Legale Radice & Cereda, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle 
autocertificazioni e dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara, fatto salvo che, qualora 
emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla 
pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

dato  atto  che,  in  base  a  quanto  previsto  dagli  artt.  2  e  15  del  Capitolato  Speciale 
d'Appalto, parte delle prestazioni si svolgeranno nel corso del 2015 per quanto concerne gli  
adempimenti propedeutici all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione 
del gas naturale - con decorrenza dall'efficacia del presente provvedimento - e parte nel 2016 a 
seguito  dell'aggiudicazione  di  tale  servizio  e  ai  conseguenti  adempimenti  (stipulazione  del 
contratto e consegna degli impianti al nuovo gestore); 

che conseguentemente  la  spesa complessiva pari  ad Euro  254.150,42 -  di  cui  Euro 
200.307,71 per l'importo contrattuale determinato dal ribasso di gara, al quale vanno aggiunti 
Euro 8.012,31 pari al 4 % per gli oneri previdenziali + IVA al 22 % pari ad Euro 45.830,40 -  
risulta così suddivisa: 

per Euro 152.490,25 a carico del bilancio 2015; 

per Euro 101.660,17 a carico del bilancio 2016; 

tutto ciò premesso e ritenuto;

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  aggiudicare il servizio di consulenza ed assistenza nella procedura per l'affidamento del 
servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  nell'Ambito  Territoriale  Minimo  Trieste  allo  Studio 
Legale  Radice  & Cereda con sede  a  Milano  in  via  San  Simpliciano  n.  5  nelle  more  delle 
verifiche  sulla  corrispondenza  e  correttezza  delle  autocertificazioni  e  dichiarazioni  rese  dal 
concorrente in sede di gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non 
veritiere  o  comunque  non  corrette,  si  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente 
provvedimento di aggiudicazione;

Responsabile del procedimento: dott. ssa Tiziana Tiozzo Tel: 040 675 8649 E-mail:  TIOZZOT@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Riccardo Vatta Tel: 040 675 4657 E-mail: VATTARI@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Riccardo Vatta Tel: 040 675 4657 E-mail: VATTARI@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2039 / 2015



Pag. 4 / 4

2. di procedere alla comunicazione di cui all'art. 79, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 
163 nei confronti dei soggetti elencati nel medesimo articolo;

3. di impegnare, in relazione al precedente p.to 1, la spesa complessiva di Euro 254.150,42 di 
cui Euro 200.307,71 per l'importo contrattuale, al quale vanno aggiunti Euro 8.012,31 pari al 4 
% per gli oneri previdenziali + IVA al 22 % pari ad Euro 45.830,40 suddivisa nel modo seguente: 

per Euro 152.490,25 a carico del bilancio 2015; 

per Euro 101.660,17 a carico del bilancio 2016;  

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2015 20150003787 0 Servizio distribuzione gas 
naturale Ambito Territoriale 
Minimo Trieste - Attivit￠ 
supporto tecnico-
amministrativo I-5/9/4/13/24 
(17000)

0000310
1

254.150,42 -  

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 254.150,42 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00003
101

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
SERVIZIO GAS - 
RILEVANTE IVA

I0000 10019 1306 00799 00099 C 152.490,2
5

 
2015:152.
490,25

2016 00003
101

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER 
SERVIZIO GAS - 
RILEVANTE IVA

I0000 10019 1306 00799 00099 C 101.660,1
7

 
2016:101.
660,17

Allegati:
verbale_III_allegato_C.pdf

verbale_II_allegato_B.pdf

verbale_IV_allegato_D.pdf

verbale_I_allegato_A.pdf

verbale_VI_allegato_F.pdf

verbale_V_allegato_E.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ssa Tiziana Tiozzo) 

Trieste, vedi data firma digitale
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