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Data: 21/06/2021, DETDI/2021/0000238

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 20/E del 21/06/2021

Oggetto:

Presa d'atto e approvazione della Proposta di Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e
dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in
Milano alla via Alberico Albricci, 10, P.IVA 06724610966 della concessione per 12 anni del
servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale ATEM Napoli 1 città di
Napoli e impianto costiero.

CUP : B41C19000090005
CIG : 8003423996
Rif. Interno n. 45 del 21/06/2021

Comune di Napoli
Data: 21/06/2021, DETDI/2021/0000238

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo FUSCO
Premesso che:
• con la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, venivano
adottate norme comuni per il mercato interno del gas, anche in ordine al servizio di distribuzione del gas
naturale;
• in attuazione della predetta direttiva veniva emanato il Dlgs. 23 maggio 2000 n.164, al fine di
liberalizzare il mercato interno del gas, che versava in situazione di monopolio naturale;
• l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 23 maggio 2000 n.164 stabilisce che “l'attività di distribuzione di gas
naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non
superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività
di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro
rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto
tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;
• l'art. 46-bis, comma 2, del D.L.159/2007, convertito con modifiche dalla L.222/2007, ha stabilito che, con
decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, su
proposta dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, siano determinati
gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione
del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri
di efficienza e riduzione dei costi;
• l’art.24, co. 4. del D.Lgs. 1 giugno 2011 n. 93 ha espressamente previsto che “Gli enti locali che, per
l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di
gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei
criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti
all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione
di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo
quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui
all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;
• con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 n. 51913 sono stati individuati n.
177 ambiti territoriali minimi, con Decreto del 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico,
sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del
gas naturale, individuando in 6 quelli dell’ATEM “NAPOLI 1 Città di Napoli e Impianto Costiero”
(Napoli – Ercolano – Portici – San Giorgio a Cremano – Torre Annunziata – Torre del Greco);
• con Decreto Interministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione
dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222”, in vigore dall’11 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni
(da ultimo D.M. 20 maggio 2015 n. 106), il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha disciplinato tra l’altro, gli aspetti
organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all’ambito per l’emissione dei documenti di gara e per la
gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante,
i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria
vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo;
• il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, ha assunto, in
qualità di Comune capoluogo, la funzione di stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas
naturale;
• le molteplici attività da porre in essere per l’organizzazione e l’espletamento della gara in argomento, che
richiedono un insieme altamente qualificato di competenze tecnico-giuridiche, hanno reso necessaria, a
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supporto dell’attività dell’Ente, l’individuazione di un consulente esterno esperto in materia per assolvere
le funzioni di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
a seguito di procedura di evidenza pubblica, le attività di supporto tecnico-giuridico ai Comuni
dell’ambito territoriale Napoli 1-Città di Napoli e Impianto Costiero sono state affidate al Consorzio
Concessione Reti Gas Scarl;
il Comune di Napoli, in collaborazione con la struttura tecnica di supporto, Consorzio Concessioni Reti
Gas Scarl, ha provveduto alla raccolta dei dati tecnici previsti dal D.M. 226/2011 prescritti agli artt. 4, 5,
6 e 9, nonché le informazioni di cui al Capitolo 19 del D.M.22 maggio 2014 (c.d. Linee Guida) per la
predisposizione del bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell’ambito territoriale Napoli 1;
con deliberazione ARERA n°145/2019/R/gas del 16/04/2019 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente, ARERA, ha ritenuto idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla
documentazione trasmessa dalla Stazione Appaltante dell’Atem Napoli 1 – Città di Napoli e Impianto
Costiero, i valori di VIR dei Comuni dell’ambito (Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano,
Torre Annunziata e Torre del Greco), trasmessi mediante Piattaforma informatica VIR-RAB semplificato
d’ambito in data 20 marzo 2019, essendo i valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui
all’articolo 28, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
con deliberazione ARERA n. 231/2019/R/gas del 11 Giugno 2019 ha formulato ai sensi dell’art 9, comma
2, del DM 226/2011 le osservazioni in merito alla Documentazione di gara inviata;
con Determina Dirigenziale n. DETDI/2019/226 del 19/08/2019 è stata indetta la gara di appalto
mediante procedura aperta ai sensi ai sensi dell’art. 9 del D.M. 226/2011 e s.m.i, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto, per l'affidamento
della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM NAPOLI 1- Città di Napoli ed
impianto costiero;
in data 21/08/2019 è stato pubblicato il bando relativo alla gara di appalto, il quale fissava la scadenza di
presentazione delle offerte in data 21/10/2019;
con successive Determine Dirigenziali n. n. 20 del 30/09/2019, n. 25 del 15/10/2019, n. 4 del
04/02/2020, n. 8 del 19/03/2020 e n. 16 del 12/05/2020, il termine per la presentazione delle offerte è
stato posticipato al 01/07/2020 e la prima seduta di gara è stata fissata per il giorno 02/07/2020;
in data 02/07/2020 si è svolta la prima seduta di gara nell'ambito della quale, verificata la completezza e
la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto previsto dal bando e disciplinare di
gara, i concorrenti ammessi a partecipare alle successive fasi di gara sono risultati ltalgas Reti S.p.A. e 2i
Rete Gas S.p.A.;
che, conseguentemente, al fine di consentire il prosieguo delle operazioni di gara, con Determina
dell'Area Infrastrutture n. 2/E del 20/08/2020 si è provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n.
226/2011, la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito territoriale ATEM Napoli 1 città di Napoli e impianto costiero, come segue:
◦ Prof. Mario Sorrentino, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, con il ruolo di Presidente
◦ Prof. Massimo Dentice D'Accadia, Ordinario di Fisica Tecnica Industriale
◦ Prof. Francesco Calise, Associato di Fisica Tecnica Industriale
◦ Prof. Francesco Pepe, Associato di Impianti Chimici
◦ Prof. Livio Cricelli, Associato di Ingegneria Economico Gestionale
e demandare al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche i successivi adempimenti finalizzati ad
impegnare le somme necessarie per il pagamento della Commissione giudicatrice, nonché le
conseguenziali attività necessarie al conferimento degli incarichi;
conseguentemente, con Determina Dirigenziale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche n. 50/K
del 04/09/2020 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 226/2011, gli incarichi di
Commissari di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale
ATEM Napoli 1 città di Napoli e impianto costiero, ai soggetti nominati con Determina Dirigenziale
dell'Area Infrastrutture n. 2/E del 20/08/2020.
il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Edoardo Fusco.
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Preso atto che:
• nelle sedute pubbliche del 22 e 29 settembre 2020, del 6, 13 e 20 ottobre 2020 la commissione di gara ha
proceduto al controllo formale delle offerte tecniche delle Società concorrenti;
• a seguito delle sedute riservate tenutesi nei giorni 20 ottobre 2020, 12 novembre e 26 novembre 2020; 2,
9, 14, 19, 22 e 29 dicembre 2020; 2, 4, 8, 9, 14 e 20 gennaio 2021, la commissione di gara ha attribuito
alle offerte tecniche dei concorrenti, punteggio secondo le modalità stabilite all’art. 1 del Disciplinare di
gara;
• nella seduta pubblica del 29/01/2021, dopo aver generato la graduatoria provvisoria determinata dal
punteggio complessivo conseguito dai concorrenti:
◦ 2i Rete Gas S.p.A.: 95,04/100
◦ Italgas Reti S.p.A.: 94,72/100,
la Commissione di gara comunicava che, sulla base di quanto stabilito nel disciplinare di gara e, ai sensi
dell'art. 16 del DM 226/2011, le offerte risultavano sospette di anomalia e che, pertanto, si sarebbe dovuto
procedere alla verifica della congruità delle offerte condotta dal RUP con l'ausilio della medesima
Commissione;
• nella seduta pubblica del 14/04/2021 la commissione di gara comunicava che nelle sedute riservate del 29
gennaio 2021; 11, 17 e 29 febbraio 2021; 18 e 29 marzo 2021, il RUP, con l'ausilio della Commissione,
dopo aver esaminato la documentazione prodotto dai concorrenti a giustificazione delle offerte, ha
espresso giudizio di congruità delle stesse.
Visto, pertanto, il verbale di gara n. 29 in seduta pubblica del 14/04/2021 di proposta di aggiudicazione nei
confronti della Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano alla via Alberico Albricci, 10, P.IVA
06724610966, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 95,04/100.
Attestato che:
• la società 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano alla via Alberico Albricci, 10, P.IVA
06724610966 risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di quelli
di regolarità tributaria di cui al Programma 100, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016,
come risulta dai documenti agli atti del Servizio;
• in particolare, la società 2i Rete Gas S.p.A. rientra tra i soggetti pubblici per i quali, ai sensi dell’art. 83,
commi 1 e 3 lett. a) del D.Lgs. 159/2011, non è richiesta la documentazione antimafia, come confermato
dalla Prefettura di Milano con nota Prot. N° 12B.7/2007-334094.
Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’aggiudicazione della
gara per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale
ATEM Napoli 1 città di Napoli e impianto costiero alla Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano alla
via Alberico Albricci, 10, P.IVA 06724610966, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 95,04/100.
Dato atto che ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione, di cui al presente
provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati
che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno
proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che
hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva in uno all’indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del
contratto.
Attestato:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n.
267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
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l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli
approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

il D.lgs. 267/00;
D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
l’art. 14 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164;
l’art. 11 del D.M. 266 /2011 e s.m.i.

DETERMINA
1. DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.

DARE ATTO che con verbale di gara n. 29 in seduta pubblica del 14/04/2021 è stata proposta
l'aggiudicazione della concessione per 12 anni del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito
territoriale ATEM Napoli 1 città di Napoli e impianto costiero alla Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede
legale in Milano alla via Alberico Albricci, 10, P.IVA 06724610966, che ha conseguito il punteggio
complessivo pari a 95,04/100.

3.

APPROVARE ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione della gara per
l'affidamento della concessione per 12 anni del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito
territoriale ATEM Napoli 1 città di Napoli e impianto costiero alla Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede
legale in Milano alla via Alberico Albricci, 10, P.IVA 06724610966.

4. AFFIDARE alla Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano alla via Alberico Albricci, 10,
P.IVA 06724610966 la concessione per 12 anni del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito
territoriale ATEM Napoli 1 città di Napoli e impianto costiero.

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 e
dell’art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del
28/02/2013, la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa.
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione.
Si allega: verbale di gara n. 29 del 14/04/2021

Sottoscritto digitalmente1 da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco
1 Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La
presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

