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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/00237 
 Del: 27/01/2017 
 Esecutivo da: 27/01/2017 
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici 

 
 
 
OGGETTO:  
Servizio di supporto ai fini della determinazione del valore di rimborso (V.I.R.) al gestore uscente e 
l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale - A.Te.M. 
Firenze 1. Affidamento al secondo classificato STUDIO FRACASSO SRL. CIG 612185066E a 
seguito di annullamento della DD 1228/2016 con sentenza del TAR Toscana [procedura ristretta]. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Premesso che: 
 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2016 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2016 è stato approvato l’aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.2016 è stato approvato il bilancio di 
previsione, la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale investimenti 2016-2018; 

-  con Deliberazione di Giunta n. 140 del 26.04.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2016- 2018;  

- il Comune di Firenze non ha ancora approvato il Bilancio finanziario 2017 e, pertanto, ai sensi 
dell’art. n. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio;  

- con Deliberazione Della G.M. n. 791/2016 sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse 
finanziarie per il periodo dell’esercizio provvisorio; 

- l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata al rispetto dell’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
Premesso, altresì, che: 
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- Toscana Energia S.p.A. è attualmente gestore nell’ambito ATEM (ambito territoriale minimo) 
Firenze 1 del servizio di distribuzione del gas metano; 

 
- con il D.Lgs. n. 164/2000 (c.d. Decreto Letta) il legislatore italiano ha avviato un processo di 

adeguamento ai principi dell’ordinamento europeo del mercato interno del settore del gas, 
conformandosi, in particolare, ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla 
concorrenza; 

 
- l’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 ha stabilito che l’attività di distribuzione del gas naturale, in quanto 

servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 
12 anni ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di 
indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione; 

 
- l’art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 

novembre 2007, n. 222, ha stabilito la costituzione di ambiti territoriali minimi (ATEM) per 
l’effettuazione delle gare e delegato il Governo all’emanazione della relativa disciplina attuativa; 

 
- l’art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 93/2011 ha disposto che le gare per l’affidamento del servizio di 

distribuzione gas vengano effettuate esclusivamente sulla base degli ambiti come definiti dai 
provvedimenti governativi di attuazione del richiamato art. 46 bis D.L. n. 159/07; 

 
- i decreti ministeriali (Mi.S.E.) del 19 gennaio e del 18 ottobre 2011, attuativi dell’art. 46 bis D.L. n. 

159/07, hanno definito e perimetrato 177 ambiti territoriali minimi, mentre il D.M. 12.11.2011 n. 
226, poi modificato con DM 20.5.2015, n. 106, ha dettato la regolamentazione per le gare d’ambito; 

 
- con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011, inoltre, sono state emanate disposizioni al fine di 

“governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas 
in attuazione del comma 6 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 164/2000” e riguardanti, in particolare, garanzie 
occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di 
esaurimento; 

 
- in virtù della normativa richiamata il Comune di Firenze, qualificato come capoluogo di provincia, 

adempie alla funzione di capofila dell’ATEM Firenze 1 ed in base al D.M. 12.11.2011 n. 226 ha il 
ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione 
del gas naturale in forma associata; 

 
- gli stessi comuni di cui sopra hanno, tra l’altro, dato mandato al Comune di Firenze di conferire 

incarichi professionali (c.d. advisor) attinenti all’espletamento della gara per l’individuazione di 
soggetti che possano fornire consulenze e servizi attinenti alla gara per l’individuazione del nuovo 
soggetto gestore; 

 
Dato atto che: 

- il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente di fatto gestito, in regime di proroga, dalla 
Società Toscana Energia S.p.A. che proseguirà la gestione sino al subentro del Gestore entrante, a 
seguito del nuovo affidamento del servizio a valle della gara d’ambito;  

 
- il Comune di Firenze ha ritenuto, con determinazione dirigenziale n. 978/2015, di attivare una 

procedura concorsuale per l’individuazione della figura dell’“advisor” cui affidare l’incarico di 
supporto tecnico, amministrativo, economico e legale ai fini della determinazione del valore di 
rimborso all’attuale gestore uscente e per l’espletamento delle attività pertinenti alla procedura di 
gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; 

 
-  per addivenire alla scelta del titolare del servizio (c.d. “advisor”) è stato prescelto, con la predetta 

determinazione, di ricorrere alla procedura di gara ristretta, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 55 del 
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D.Lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione mediante il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 88 dello stesso decreto; 

 
- con determinazione dirigenziale n. 6178/15 sono stati approvati gli schemi di lettera d’invito, la 

dichiarazione sostituiva, il modulo per la presentazione dell’offerta economica nonché il capitolato 
speciale di appalto necessari per procedere all’individuazione della figura dell’”advisor” cui affidare 
l’incarico di supporto tecnico, amministrativo, economico e legale ai fini della determinazione del 
valore di rimborso all’attuale gestore uscente e dell’espletamento di attività pertinenti alla procedura 
di gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al D.M. n. 
226/2011. 

 

Tenuto conto che: 

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 340/478 dell’11/09/2015, è stato approvato l’accordo tra 
il Comune di Firenze stazione appaltante per i comuni dell’ATEM 1 ed i comuni dell’ATEM 2 per la 
gestione congiunta della procedura di gara relativamente ai due Ambiti e per tutti gli atti 
consequenziali derivanti da tale attività, come previsti e disciplinati dalla normativa richiamata, fino 
all’individuazione dell’affidatario del servizio di distribuzione del gas naturale; 

 
- a seguito di tale decisione, con determinazione dirigenziale n. 6666/15, sono state apportare alcune 

modifiche al capitolato di appalto ed alla lettera d’invito della gara per l’individuazione 
dell’”Advisor”, onde renderli compatibili con l’unione dei due ambiti territoriali, stabilendo nuovi 
termini per la presentazione delle offerte, per l’apertura delle stesse nonché per la pubblicazione del 
bando ai fini dell’individuazione del nuovo gestore; 

 
Considerato che: 
 
- la Direzione Servizi Tecnici con PEC in data 25/08/2015, ha richiesto al gestore uscente Toscana 

Energia s.p.a., il versamento della somma di € 316.712,00 come “quota parte corrispettivo una tantum 
per copertura oneri a base di gara advisor per ATEM Firenze 1”; 

 
- con determinazione dirigenziale n. 6882/2015 è stata accertata l’entrata, da parte di Toscana Energia 

s.p.a (cod. deb. 33606), a titolo di quota parte di corrispettivo una tantum per copertura oneri gara gas 
ATEM Firenze 1, dell’importo di € 316.712,00 sul Capitolo n. 33055 “Rimborso oneri di gara per il 
servizio di distribuzione del gestore subentrante (anticipati dal gestore uscente)” e demandato ad un 
successivo provvedimento l’assunzione del relativo impegno di spesa a seguito dell’espletamento delle 
procedure di gara; 

 
Dato atto che: 
 
- il Servizio Contratti ed Appalti con verbale di gara dell’8 febbraio 2016 ha aggiudicato, 

provvisoriamente, al Consorzio Concessioni Reti Gas Scarl il “Servizio di supporto ai fini della 
determinazione del valore di rimborso (V.I.R.) al gestore uscente e l’espletamento della gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale – A.Te.M Firenze 1”; 

 
- con determinazione n. 1228/2016 il servizio è stato aggiudicato, definitivamente, al Consorzio 

Concessioni Reti Gas Scarl, assumendo l’impegno n. 16/2459 sul capitolo 46580, ricondotto con 
successiva determinazione (D.D. n. 2016/4000) sul capitolo 43330/4 per € 50.673,92 annualità 2016 
(impegno n. 16/5363) e per € 76.010,88 sul capitolo 43330/2 annualità 2017 (impegno n. 17/504); 

 
 
Preso atto che: 
 
- con ricorso al Tar Toscana lo Studio Fracasso srl, secondo classificato in graduatoria, mandatario del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Studio Legale SZA, ha impugnato la sopracitata 
determinazione di affidamento n.1228 dell’11.03.2016; 
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- con sentenza n.981/2016, assunta al Prot. Gen. n.177388 del 09.06.2016, il Tar per la Toscana, in 

accoglimento del ricorso, ha annullato la determinazione di affidamento n. 1228 dell’11/03/2016 per 
mancanza del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale (paragrafo 9 del Bando di Gara) 
del concorrente Consorzio Concessioni Reti Gas Scarl;  

 
Ritenuto conseguentemente di dover procedere all’esecuzione della richiamata sentenza del Tar Toscana; 
 
Visto il verbale del 23 settembre 2016 (allegato integrante del presente provvedimento) con il quale il 
Presidente di seggio di gara del Servizio Contratti ed Appalti, Dott.ssa Carla De Ponti, ha recepito la 
sentenza del Tar e disposto l’aggiudicazione provvisoria al concorrente, secondo classificato, 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (mandatario) Studio Fracasso srl e Studio Legale SZA (mandante), 
che come risulta dai verbali di gara del 5 ottobre 2015 e del 10 dicembre 2015 (allegati integranti del 
presente provvedimento) ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con il ribasso del 55,55% 
sull’importo posto a base di gara pari ad € 1,00 a Punto di Riconsegna (P.d.R.), oltre IVA, calcolato sulla 
base della somma dei P.d.R. dell’A.Te.M. Firenze 1; 
 
 
Vista la nota, prot. n. 305707 del 05.10.2016, con la quale il Servizio Contratti e Appalti del Comune di 
Firenze ha comunicato che, per quanto di competenza, sono stati ultimati con esito positivo i controlli relativi 
al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/06) e dei requisiti di ordine speciale (art. 48 
D.Lgs. 163/06) nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Studio Fracasso Srl 
(mandataria) e SZA Studio Legale (mandante); 
 
Preso atto che i controlli di legge effettuati nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio risultano conclusi 
con esito positivo; 
 
Vista l’allegata offerta del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Studio Fracasso Srl (mandataria) e 
SZA Studio Legale (mandante) del 14.09.2015; 
 
Considerato che in base al ribasso offerto dal suddetto Raggruppamento il quadro economico del Servizio in 
questione risulta il seguente: 
 
CIG: 612185066E 
a) Importo del Servizio al netto del ribasso d’asta del 55,55% € 115.392,20 
b) IVA al 22% € 25.386,28 

SOMMANO € 140.778,48 
 
Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di approvare i verbali di gara del 5 ottobre 2015, 10 
dicembre 2015, 8 febbraio 2016 e 23 settembre del 2016 e di affidare al Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese tra Studio Fracasso Srl (mandataria) e SZA Studio Legale (mandante) il “Servizio di supporto ai fini 
della determinazione del valore di rimborso (V.I.R.) al gestore uscente e l’espletamento della gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale – A.Te.M Firenze 1”, provvedendo ad assumere il 
relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di € 140.778,48 inclusa IVA al 22%; 
 
Dato atto che la spesa complessiva di € 140.778,48 verrà appoggiata sul capitolo n. 46580 dell’esercizio 
finanziario 2017 e con successivo atto, dopo il riaccertamento dei residui e l’applicazione dell’avanzo 
vincolato, verrà ricondotta sul capitolo di riferimento; 
 
Dato atto che è stato sottoscritto l’accordo ex art. 15 L. 241/90 (conservato agli atti dell’ufficio) tra il 
Comune di Firenze, capofila e Stazione appaltante ex lege per l’ATEM “Firenze 1” e i Comuni dell’ATEM 
“Firenze 2 - Provincia”, ai fini dell’assunzione da parte del Comune di Firenze del ruolo di Stazione 
appaltante per la gestione comune della procedura di gara che riguarderà entrambi gli Ambiti per 
l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale e delega delle connesse attività ai sensi 
del D.M. n. 226/2011 e ss.mm.ii. 
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Considerato che negli atti di gara per l’individuazione dell’Advisor è previsto che nel caso in cui al Comune 
di Firenze venga attribuita la funzione di Stazione Appaltante anche per conto dell’A.Te.M. Firenze 2, il 
servizio potrà essere affidato anche per l’A.Te.M. Firenze 2, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm, con procedura negoziata senza bando, allo stesso operatore aggiudicatario della 
procedura in questione;  
 
Tenuto conto che sulla base delle disposizioni degli atti di gara, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
affidare, con successivo provvedimento, allo stesso operatore, secondo le modalità e le procedure ivi 
prescritte, il servizio anche per l’A.Te.M. Firenze 2; 
 
Preso atto che per il servizio di cui trattasi non risultano sussistere convenzioni Consip né Me.Pa.; 
 
Dato atto della non sussistenza del conflitto di interessi del sottoscritto RUP Ing. Michele Mazzoni in 
relazione all’oggetto del servizio, alle imprese invitate e nei confronti dell’aggiudicatario; 
 
Preso atto che la copia informatica dei documenti allegati è conforme agli originali cartacei conservati presso 
la Direzione Servizi Tecnici; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visti:  

- l’art. 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267; 
- l’art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze; 
- il vigente Regolamento sull’attività contrattuale; 
- l’art. 216 del D.lgs. n. 50/16; 
- l’art. 23 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze 

 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa 

 

1. di prendere atto della sentenza del TAR per la Toscana n. 981/2016 che “definitivamente 
pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnata determinazione dirigenziale n. 
1228 dell’11 marzo 2016”; 

 
2. di prendere atto dei verbali di gara richiamati in premessa relativi all’affidamento del “Servizio di 

supporto ai fini della determinazione del valore di rimborso (V.I.R.) al gestore uscente e 
l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale – A.Te.M 
Firenze 1”; 

 
3. di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (mandatario) Studio Fracasso srl con sede in 

Montesilvano (PE) V.le Europa 21/c c.f. e p.i. 01607010681 e Studio Legale SZA (mandante) con 
sede in Milano Via Amedei 8 c.f. e p.i. 10421290155 il “ Servizio di supporto ai fini della 
determinazione del valore di rimborso (V.I.R.) al gestore uscente e l’espletamento della gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale – A.Te.M Firenze 1”; 

 
4. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico è il seguente: 

 
CIG: 612185066E 
a) Importo del Servizio  al netto del ribasso d’asta  del 55,55% € 115.392,20 
b) IVA al 22% € 25.386,28 

SOMMANO € 140.778,48 
 

5. di annullare l’impegno n. 17/504/00 capitolo 43330/2 e l’impegno n. 16/5363/00 capitolo 43330/4 
assunti con D.D. n. 2016/4000 e di impegnare a favore del suddetto aggiudicatario Raggruppamento 
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Temporaneo di Imprese tra Studio Fracasso Srl (mandataria) e SZA Studio Legale (mandante) 
(codice beneficiario 54983) la somma complessiva di € 140.778,48, assumendo il relativo impegno 
di spesa che verrà appoggiato sul capitolo n. 46580 dell’esercizio finanziario 2017 e con successivo 
atto, dopo il riaccertamento dei residui e l’applicazione dell’avanzo vincolato, verrà ricondotto sul 
capitolo di riferimento; 

 
6. di dare atto che per il servizio di cui trattasi non risultano sussistere convenzioni Consip né Me.Pa.;  

 
7. di dare atto della non sussistenza del conflitto di interessi del sottoscritto RUP, Ing. Michele 

Mazzoni, in relazione all’oggetto del servizio, alle imprese invitate e nei confronti 
dell’aggiudicatario.  

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- VERBALE DI GARA DEL 5.10.2015 
- VERBALE DI GARA DEL 10.12.2015 
- VERBALE DI GARA DELL'8.02.2016 
- 1VERBALE DI GARA DEL 23.09.206 
- OFFERTA ECONOMICA STUDIO FRACASSO SRL 
- VERBALE DI GARA DEL 23.09.206 
 
 
Firenze, lì 27/01/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Michele Mazzoni 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 46580 0 17/002117 00 140778,48 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 27/01/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
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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 determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


