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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 963 / 2021

Prot. Corr. 2015/1/1 – 50/328 – 2021/3916

OGGETTO:  Servizio di distribuzione del gas metano. Attivazione della procedura di gara 
aperta  per   l’affidamento in  concessione del  servizio  pubblico di  distribuzione del  gas 
naturale  in  tutti  i  territori  dei  Comuni dell’ambito  territoriale  minimo di  Trieste,  ai  sensi 
dell’art. 14 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  in base al criterio dell’offerta 
economicamente  più vantaggiosa.  Valore  Concessione  (IVA  esclusa)  di  Euro 
229.845.391,22. Determinazione della spesa e della procedura di gara. Determinazione a 
contrarre. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Premesso che:

il  Decreto  Legislativo  n.  164 del  23  maggio  2000 (cosiddetto  decreto  Letta),  in 
attuazione  della  Direttiva  Gas  n.  98/30/CE,  ha  liberalizzato  le  attività  di  importazione, 
esportazione,  trasporto  e  dispacciamento,  distribuzione  e  vendita  di  gas  naturale, 
introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti  
concessori in essere;

il  suddetto  Decreto  ha,  in  particolare,  definito  la  distribuzione  del  gas  naturale 
un’attività di servizio pubblico che gli Enti locali, in quanto titolari dei compiti di indirizzo, 
vigilanza, programmazione e controllo, devono affidare, esclusivamente mediante gara, 
per periodi non superiori a dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza ope legis, delle 
concessioni  e  degli  affidamenti  diretti  in  essere  alla  fine  del  c.d.  periodo  transitorio, 
determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto;

al  fine  di  garantire  al  settore  della  distribuzione  di  gas  naturale  maggiore 
concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza 
ed efficienza nella gestione al fine di ridurne i costi e le tariffe in favore dei clienti finali, il  
legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del succitato servizio, prevedendo 
all’art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 2007 convertito nella Legge n. 222 del 2007 e 
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ss. mm. ii., che la gara sia bandita per “Ambiti Territoriali Minimi” (A.TE.M.);

in attuazione dell’art. 46 bis sono stati emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 12 
novembre 2011, che hanno determinato gli A.TE.M. nazionali e regolato i criteri di gara e 
di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;

il  Decreto  Ministeriale  n.  56433  del  18  ottobre  2011,  in  particolare,  ha  definito 
l’Ambito  Territoriale  Minimo “Trieste”  di  cui  fa  parte  il  Comune di  Trieste,  prevedendo, 
altresì,  che,  ai  fini  di  un efficace ed efficiente processo di  affidamento  e gestione del 
servizio  nell’ambito  territoriale  di  riferimento,  fosse  il  Comune  di  Trieste,  quale  città 
capoluogo, a favorire il processo aggregativo ed ad assumere il ruolo di capofila dell’intera 
procedura di affidamento quale Stazione Appaltante e di successiva gestione e controllo 
del relativo contratto di servizio;

in base a quanto disposto dal sopra citato Decreto Ministeriale, i Comuni facenti 
parte dell’ Atem Trieste sono: Duino – Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle 
Dolina, Sgonico e Trieste e sul loro territorio operano due distinti Gestori e precisamente 
AcegasApsAmga S.p.A.  (Duino – Aurisina,  Monrupino,  San Dorligo  della  Valle  Dolina, 
Sgonico e Trieste) e ITALGAS (Muggia);

gli Enti locali facenti parte dell’Ambito Territoriale Minimo “Trieste” con loro proprie 
deliberazioni giuntali  ai sensi dell’art. 2 del DM 226/2011 hanno preso atto del ruolo di  
Stazione Appaltante del Comune di Trieste, quale Comune capoluogo di provincia, per la 
gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma 
associata nell’Ambito ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n.  
164/00;

Rilevato che in questo contesto il Comune di Trieste ha ricevuto delega allo svolgimento 
delle seguenti funzioni:

-  reperimento  presso  i  gestori  uscenti  di  tutta  la  documentazione  necessaria  alla 
preparazione del bando di gara e del disciplinare;

-  preparazione  e  pubblicazione  del  bando  e  del  disciplinare  di  gara,  svolgimento  e 
aggiudicazione della gara medesima;

-  cura  dei  rapporti  con i  gestori,  ivi  inclusa la  funzione di  controparte  del  contratto  di  
servizio;

Considerato che:

con determinazione dirigenziale n.  62/2014 di  data 02 luglio 2014 il  Comune di 
Trieste – ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas 11 ottobre 
2012  n.  407/2012/R/GAS e  30  maggio  2013 n.  230/2013/R/GAS –  ha  determinato  di 
richiedere  ai  gestori  del  servizio  ACEGAS-APS-AMGA  S.p.A.  ed  ITALGAS  S.p.A  il 
pagamento,  quale anticipazione come dovuta per legge e salvo rimborso a carico del 
concessionario subentrante a valle della procedura di gara, del corrispettivo “una tantum” 
per la copertura degli oneri di gara ed espletamento del servizio in argomento per un totale 
complessivo di Euro  584.214,41 (di cui 166.906,69 a titolo di QA e 417.307,72 a titolo di 
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QC – come da determina dirigenziale n. 1859/2015);

lo  svolgimento  delle  funzioni  affidate  al  Comune  di  Trieste,  richiedendo  un 
qualificato insieme di competenze legali,  contrattuali,  tecniche, economiche, finanziarie, 
fiscali  e  tariffarie  specificatamente  inerenti  al  servizio  di  distribuzione  del  gas,  non 
pienamente  disponibili  presso  l'Ente,  ha  determinato  la  necessità  di  individuare  un 
soggetto  idoneo  a  svolgere  le  essenziali  attività  di  supporto  tecnico-amministrativo  al 
Responsabile Unico del Procedimento ed ai Comuni appartenenti all'Atem Trieste;

pertanto,  a  seguito  di  procedura  di  gara  aperta  (pubblicata  sulla  GUUE-S9 del 
14/01/2015)  è  stato  aggiudicato,  con  la  determinazione  n.  2039/2015,  il  servizio  di  
consulenza ed assistenza al RUP ed ai Comuni dell'ATEM Trieste nella procedura per 
l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  nell'Atem  Trieste,  di  cui  al 
contratto Rep. n. 97785 dd. 20.07.2016, allo Studio Legale Radice e Cereda (di seguito,  
“advisor”), il quale si è avvalso, per i profili di natura tecnica e ingegneristica, dello Studio  
Fracasso s.r.l.;

i suddetti  professionisti, in virtù dell’affidamento sopra citato, hanno quindi svolto 
tutte le attività di verifica sul valore di rimborso spettante al gestore uscente come indicate 
dal quadro normativo vigente, in particolare dal D.M. del 12 novembre 2011 n. 226 recante 
il “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del  
servizio della 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” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2012, n. 22, S.O; 
dalle Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso  
degli impianti di distribuzione del gas naturale  del 7 aprile 2014 predisposte dal MISE,  
approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 e dalla  Delibera 26 giugno 2014 n. 
310/2014/R/gas  recante  le  “Disposizioni  in  materia  di  determinazione  del  valore  di  
rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale”;

con deliberazione giuntale n. 335/2019 d.d. 27/06/2019 è stato approvato lo stato di  
consistenza degli impianti di distribuzione gas naturale nel territorio del Comune di Trieste 
di proprietà del gestore AcegasApsAmga S.p.A., aggiornato al 31.12.2017, inoltrato dal 
gestore con nota prot. n. 0000552 – 03/01/2019 in atti e fatta propria la valorizzazione pari  
a  complessivi  Euro  87.471.282,69  oltre  IVA,  quale  indennizzo  posto  a  carico 
dell'aggiudicatario per riscattare l'impianto di proprietà del Concessionario uscente;

gli  altri  comuni  dell'ATEM,  cosi'  come  fatto  dal  Comune  di  Trieste,  hanno 
provveduto con proprie delibere giuntali1 ad approvare lo stato di consistenza aggiornato 
al 31.12.2017 degli impianti di  proprieta'  del gestore presenti nei rispettivi territori e ad 
approvare la valorizzazione delle  reti  e degli  impianti  di  proprieta'  del  gestore uscente 

1  In particoare:
Ccmune di Duinc Aurisina: deoibera di Giunta Ccmunaoe n. 70 deo 04.07.2019;
Ccmune di Muggia: deoibera di Giunta Ccmunaoe n. 118 deo 01.07.2019;
Ccmune di Mcnrupinc: deoibera di Giunta Ccmunaoe n. 59 deo 10.07.2019;
Ccmune di San Dcroigc deooa Vaooe: deoibera di Giunta Ccmunaoe n. 85 deo 05.07.2019;
Ccmune di Sgcniic: deoibera di Giunta Ccmunaoe n. 53 deo 02.07.2019.
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aggiornata  al  31.12.2017,  autorizzando  il  RUP  dott.  Enrico  Conte  Direttore  del 
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza Di Progetto e Partenariati del Comune di Trieste a 
sottoscrivere i relativi verbali di accordo con i gestori uscenti;

il RUP dott. Enrico Conte – Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza Di  
Progetto e Partenariati, in nome e per conto del Comune di Trieste e degli altri comuni 
facenti parte dell’ATEM, ha sottoscritto i verbali di accordo con i Gestori determinanti il  
valore di rimborso dei rispettivi impianti ai sensi dell’art. 5 del DM 226/2011 aggiornato al  
31.12.2017 e recepito dai Comuni con loro proprie delibere giuntali;

Dato atto che:

ai sensi del comma 16 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 145/2013 e dell’art. 9 comma 
2 del DM 226/2011, il Comune di Trieste in data 10.01.2020 ha trasmesso all’Autorità gli  
atti di gara e la documentazione con il calcolo dettagliato del valore di rimborso;

in data 25.08.2020 l’Autorità  ha trasmesso le  proprie osservazioni  alla  Stazione 
Appaltante affinché ne tenesse conto nel valore da inserire nel bando di gara;

Dato atto che:

nel  corso dell’espletamento delle attività tecniche di valutazione degli  impianti,  il  
legislatore  nazionale  è  intervenuto  più  volte  modificando  ed,  in  parte,  integrando  le 
previsioni normative e regolamentari  disciplinati criteri  e modalità di espletamento della 
suddetta gara, cosi come disposte inizialmente dal citato DM n. 226/2011 e in relazione a 
tali  modifiche  normative,  il  legislatore  ha  più  volte  prorogato  l’iniziale  termine  di 
pubblicazione del bando di gara;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha 
definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti,  
per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i  
requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

ai sensi dell’articolo 14, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 164/00 l'impresa 
aggiudicataria, a seguito del pagamento dei valori di rimborso e con le modalità esplicitate 
nella documentazione di  gara acquisisce,  direttamente dai  gestori  uscenti,  la  proprietà 
degli impianti di distribuzione o della porzione in loro possesso;

per quanto sopra indicato il Comune di Trieste deve avviare una procedura di gara 
aperta per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto per anni 12 a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del primo impianto, per un importo 
contrattuale della concessione stimato pari ad Euro 229.845.391,22 (esclusa IVA) ed un 

valore annuo stimato del servizio Euro  19.153.782,60 (esclusa IVA) da aggiudicarsi 
con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa e senza necessità di redigere, 
attesa la tipologia di contratto, il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza 
(DUVRI);

Precisato che, in considerazione del peso (dimensione) degli atti di gara sotto forma di 
documento informatico e della impossibilità di supportarne e gestirne i formati grafici nella 
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piattaforma  telematica  in  uso  alla  Stazione  Appaltante  (EAppaltiFVG),  gli  offerenti 
dovranno procedere alla predisposizione ed alla presentazione delle offerte della gara con 
i  sistemi  tradizionali  di  presentazione delle  offerte  in formato cartaceo,  con esclusione 
quindi delle procedure di gara per via telematica;

Stabilito che il  termine ultimo per la presentazione del plico contenente la domanda di 
partecipazione e l’offerta è fissato al 31/12/2021 entro e non oltre le ore 12:00;

Dato atto che:

per  l'erogazione del  servizio,  il  Gestore  subentrante  che risulterà  aggiudicatario 
all’esito dell’espletamento della gara, applicherà le tariffe determinate dall’Autorità, 
eventualmente ridotte secondo i criteri indicati nell’offerta ai sensi dell'articolo 13,  
comma l,   lettera a) del  DM 226/2011,  con le quali  il  servizio sarà remunerato, 
senza  oneri  a  carico  degli  Enti  concedenti  costituendone  in  via  esclusiva  il 
corrispettivo;

ai  sensi  dell’art.  8, comma 3 del  DM. 226/2011 il  Gestore d’Atem corrisponderà 
annualmente agli  Enti  proprietari  di  impianti,  ivi  incluso il  Comune di  Trieste,  la 
remunerazione del  relativo capitale  investito  netto,  così  come meglio  dettagliato 
all’art. 27 dell’allegato Contratto di Servizio e all’art. 19 lettera c) del bando di gara;

ai  sensi  dell’art.  8, comma 4 del  DM. 226/2011 il  Gestore d’Atem corrisponderà 
annualmente  ai  Comuni  dell’Ambito  un  corrispettivo  pari  alla  quota,  identificata 
nell'Offerta  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma 1,  lettera  d),  del  DM 226/11,  della 
remunerazione del capitale di località relativo ai  servizi  di  distribuzione e misura 
inerente  al  proprio  territorio  comunale  e  della  relativa  quota  di  ammortamento 
annuale, così come meglio dettagliati nell’art. 28 del Contratto di Servizio;

la  Stazione  Appaltante,  come previsto  dall’art.  8  comma 2  del  Dm 226/2011  e 
dall’art. 26.2 del contratto di servizio allegato alla documentazione di gara, svolgerà 
le attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio per il quale il gestore 
d’ambito  corrisponderà  un  corrispettivo  pari  all'1%  della  somma  della 
remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e 
della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli 
oneri. Si applica quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del DM 226/11;

Considerato, pertanto, che il valore contrattuale annuo e complessivo del servizio, nonché 
i  corrispettivi  dovuti  agli  Enti  concedenti  per  l’affidamento  del  medesimo  saranno 
determinati in via definitiva soltanto in sede di aggiudicazione della concessione;

Dato atto che sulla base di tali premesse sono stati predisposti gli atti di gara e contrattuali  
come meglio identificati nell'allegato elenco sub A) alla presente di cui costituiscono parte 
intergrante e sostanziale;

Dato atto che, attesi la dimensione e il peso complessivo degli atti di gara di cui all’elenco 
nonché il formato informatico di alcuni dei files che ne fanno parte, la pubblicazione della 
documentazione in argomento è stata preventivamente effettuata sul sito istituzionale del 
Comune  di  Trieste  e  nello  specifico  al  seguente  link: 
http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/7240/t/prot-corr-
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2015-1-1-50-328-2021-3916-det-dir-n-963-2021-servizio-di-distribuzione-del-gas-metano-
attivazione-della-procedura-di-gara-aperta-per-l-affidamento-in-concessione-del-servizio-
pubblico-di-distribuzione-del-gas-naturale-in-tutti-i-territori-dei-comuni-dell-ambito-
territoriale-minimo-di-trieste-ai-sensi-dell-art-14-del-decreto-legislativo-23-maggio-2000-n-
164-in-base-al-criterio-dell-offerta-economicamente-pi-vantaggiosa-valore-concessione-
(iva-esclusa)-di-euro-229-845-391-22-determinazione-della-spesa-e-della-procedura-di-
gara-determinazione-a-contrarre/

Rilevata la necessità di approvare gli atti di gara e contrattuali come sopra specificati e di  
autorizzare, per l'affidamento del  servizio di  distribuzione del  gas naturale nell’A.TE.M. 
Trieste,  il  ricorso  alla  procedura  aperta  di  cui  all'art.  60  del  citato  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii.,  utilizzando il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo i 
criteri  di  valutazione  di  cui  all’art.  12  del  DM.  226/2011  come  specificati  nell’allegato 
Disciplinare di gara;   

Attesa la continua evoluzione della normativa di settore;

Riservandosi la facoltà di ritirare il presente bando o di non disporre l’aggiudicazione nel 
caso di sopravvenute modifiche normative che consentano una maggior valorizzazione dei  
cespiti di proprietà comunale (sia ai fini della remunerazione del capitale investito netto – 
cd. “affitto delle reti” - che ai fini di una eventuale alienazione);

Precisato che il corrispettivo a carico del gestore d’Atem (ai sensi dell’art. 8 comma 2 del  
DM 226/2011) nel primo anno del servizio è stimato in Euro 127.067,75 (IVA esclusa) e 
sarà  determinato  in  via  definitiva  solo  a  seguito  dell’aggiudicazione  della  gara  con 
successivo e distinto provvedimento, e che il valore dello stesso corrispettivo varierà negli 
anni sia per la variazione del valore dei costi di capitale di località sia per l’acquisizione  
della  gestione  di  altri  impianti  di  distribuzione  del  gas  naturale  allo  scadere  delle 
concessioni in essere;

Dato atto che:

con  la  Deliberazione  Consiliare  n.  8  d.d.  31.3.2021  è  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-
2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023 con allegato il Programma Biennale degli 
acquisti di beni e servizi che riporta la gara in oggetto;

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. TUEL disciplinano le fasi 
delle  entrate (accertamento,  riscossione e versamento)  e che risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di 
cassa conseguente alla relativa gestione;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è  
individuato nel dott. Enrico Conte, Direttore del Dipartimento Lavori pubblici, Finanza di  
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progetto e Partenariati;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

Visto  l’art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni 
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento del servizio 
di distribuzione del gas naturale nell’A.TE.M. Trieste per anni 12 a decorrere dalla 
data di sottoscrizione del verbale di consegna del primo impianto, per un importo 
contrattuale della concessione stimato pari ad Euro 229.845.391,22 (esclusa IVA) 

ed  un  valore  annuo  stimato  del  servizio  Euro  19.153.782,60 (esclusa  IVA), 
mediante  ricorso  alla  procedura  aperta  di  cui  all'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii., utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed al fine dell'espletamento 
della procedura di gara di cui al precedente punto 1, gli atti di gara e contrattuali  
come  specificati  nell'elenco  allegato  sub  A)  pubblicati  sul  sito  istituzionale  al  
seguente link:

http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/7240/t/p
rot-corr-2015-1-1-50-328-2021-3916-det-dir-n-963-2021-servizio-di-distribuzione-
del-gas-metano-attivazione-della-procedura-di-gara-aperta-per-l-affidamento-in-
concessione-del-servizio-pubblico-di-distribuzione-del-gas-naturale-in-tutti-i-
territori-dei-comuni-dell-ambito-territoriale-minimo-di-trieste-ai-sensi-dell-art-14-
del-decreto-legislativo-23-maggio-2000-n-164-in-base-al-criterio-dell-offerta-
economicamente-pi-vantaggiosa-valore-concessione-(iva-esclusa)-di-euro-229-
845-391-22-determinazione-della-spesa-e-della-procedura-di-gara-
determinazione-a-contrarre/   

che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

3. di dare atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata secondo i 
criteri  di  valutazione  di  cui  all’art.  12  del  DM.  226/2011  come  specificati  nel 
Disciplinare di gara allegato al presente provvedimento;

4. di dare atto che:

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  gli  offerenti  dovranno  procedere  alla 
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predisposizione  ed  alla  presentazione  delle  offerte  della  gara  con  i  sistemi  
tradizionali di presentazione delle offerte in formato cartaceo, con esclusione quindi 
delle procedure di gara per via telematica;

per  l'erogazione del  servizio,  il  Gestore  subentrante  che risulterà  aggiudicatario 
all’esito dell’espletamento della gara, applicherà le tariffe determinate dall’Autorità, 
eventualmente ridotte secondo i criteri indicati nell’offerta ai sensi dell'articolo 13,  
comma l, lettera a) del DM 226/2011, con le quali il servizio sarà remunerato, senza 
oneri a carico degli Enti concedenti costituendone in via esclusiva il corrispettivo;

ai  sensi  dell’art.  8, comma 3 del  DM. 226/2011 il  Gestore d’Atem corrisponderà 
annualmente agli  Enti  proprietari  di  impianti,  ivi  incluso il  Comune di  Trieste,  la 
remunerazione del  relativo capitale  investito  netto,  così  come meglio  dettagliato 
all’art. 27 dell’allegato Contratto di Servizio e all’art. 19 lettera c) del bando di gara;

ai  sensi  dell’art.  8, comma 4 del  DM. 226/2011 il  Gestore d’Atem corrisponderà 
annualmente  ai  Comuni  dell’Ambito  un  corrispettivo  pari  alla  quota,  identificata 
nell'Offerta  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma 1,  lettera  d),  del  DM 226/11,  della 
remunerazione del capitale di località relativo ai  servizi  di  distribuzione e misura 
inerente  al  proprio  territorio  comunale  e  della  relativa  quota  di  ammortamento 
annuale, così come meglio dettagliati nell’art. 28 del Contratto di Servizio;

la  Stazione  Appaltante,  come previsto  dall’art.  8  comma 2  del  Dm 226/2011  e 
dall’art. 26.2 del contratto di servizio allegato alla documentazione di gara, svolgerà 
le attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio per il quale il gestore 
d’ambito  gli  corrisponderà  un  corrispettivo  pari  all'1%  della  somma  della 
remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e 
della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli 
oneri;

il valore contrattuale complessivo, il  valore annuo e i corrispettivi dovuti agli  Enti 
concedenti saranno determinati in via definitiva soltanto in sede di aggiudicazione 
della concessione;

di riservarsi, per le motivazioni espresse nelle premesse che precedono, la facoltà 
di  ritirare  il  presente  bando  o  di  non  disporre  l’aggiudicazione  nel  caso  di  
sopravvenute modifiche normative che consentano una maggior valorizzazione dei 
cespiti di proprietà comunale (sia ai fini della remunerazione del capitale investito 
netto – cd. “affitto delle reti” - che ai fini di una eventuale alienazione);

5. di dare atto che:

con  la  Deliberazione  Consiliare  n.  8  d.d.  31.3.2021  è  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di  programmazione (DUP) - periodo 2021-
2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023 con allegato il Programma Biennale degli 
acquisti di beni e servizi che riporta la gara in oggetto;

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. TUEL disciplinano le fasi  
delle  entrate (accertamento,  riscossione e versamento)  e  che risulta  necessario 
evidenziare  nel  presente provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione 
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giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole di finanza pubblica;

il  Responsabile  Unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  è 
individuato  nel  dott.  Enrico  Conte,  Direttore  del  Dipartimento  Lavori  pubblici, 
Finanza di progetto e Partenariati.

          

Allegati:
ALLEGATO A.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

(dott. Enrico Conte)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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