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IL DIRIGENTE

Premesso:

• che con determinazione dirigenziale è stata indetta la procedura di gara per 
l'appalto del servizio di supporto tecnico amministrativo agli uffici della 
stazione appaltante Comune di Schio nella procedura di affidamento in 
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Vicenza 
3;

• che tale procedura è stata svolta dalla Centrale Unica di Committenza Schio 
Val Leogra, all'uopo attivata;

• che, all'esito della valutazione delle offerte formulate, la gara è stata 
aggiudicata al Consorzio Concessioni Reti Gas S.c.a r.l.;

• che il secondo classificato, Studio Fracasso S.r.l., ha promosso un ricorso 
dinanzi al TAR Veneto per l'annullamento della determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione in favore del suddetto Consorzio Concessioni Reti Gas S.c.a 
r.l;

• che il Consorzio Concessioni Reti Gas S.c.a r.l  ha notificato un ricorso 
incidentale al TAR Veneto nel ricorso di cui sopra promosso dallo Studio 
Fracasso Srl;

• che il TAR Veneto, con ordinanza n. 505/2016, ha rigettato l'istanza di 
sospensione attesa la “completezza  dei contratti di avvalimento prodotti 
dall'aggiudicataria ”;

• che avverso la predetta ordinanza la società ricorrente ha promosso 
tempestivo appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 8413, ha 
rigettato il gravame;

• che il Tar Veneto con sentenza n. 141/2017, pubblicata in data 08/02/2017, 
ha rigettato il ricorso confermando la validità ed efficacia dei contratti di 
avvalimento allegati;

• che il Comune di Schio ha, pertanto, stipulato con l'avente titolo Consorzio 



Concessioni Reti Gas S.c.a r.l. il contratto di data 8 marzo 2017, n. 22914 di 
Rep. Segretario Comunale di Schio, ivi registrato lo stesso giorno, al n. 1951, 
Serie 1T, per l'”Appalto del servizio di supporto tecnico amministrativo alla 
procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi 
del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, dell'Ambito Vicenza 3 Valli Astico, 
Leogra, Timonchio ”;

• che lo Studio Fracasso S.r.l. ha promosso ricorso al Consiglio di Stato 
avverso la sentenza del TAR Veneto n. 141/2017;

• che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1216/2018, pubblicata il 28 febbraio 
2018, ha riformato la sentenza del Tar Veneto, disponendo:

• a) l'annullamento dell'aggiudicazione in favore del Consorzio Reti Gas 
S.c.a r.l.;

• b) l'inefficacia del contratto stipulato tra il Consorzio Reti Gas S.c.a r.l. 
stesso;

• c) la riattivazione, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, 
della procedura di gara, sottoponendo ad autonoma valutazione 
l'offerta formulata dall'appellante Studio Fracasso S.r.l. ed 
aggiudicandogli, all'esito, il contratto, in assenza di ragioni ostative;

• che in data 6 marzo 2018, con nota n. 14545/prot., è stato comunicato allo 
Studio Fracasso S.r.l. e al controinteressato Consorzio Concessioni Reti Gas 
S.c.a r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/1990,  l'avvio del 
procedimento di riattivazione della procedura di gara, in attuazione della 
succitata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1216/2018;

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra e di procedere per l'esecuzione della 
sentenza del Consiglio di Stato n. 1216/2018;

Atteso che occorre procedere, altresi, alla ricognizione delle attività svolte dal 
Consorzio Concessioni Reti Gas, il quale ha eseguito l'incarico conferito in 
esecuzione del contratto stipulato in data 8 marzo 2017;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi del Comune;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto - con riferimento all'appalto del servizio di supporto tecnico 
amministrativo agli uffici della stazione appaltante Comune di Schio nella procedura 
di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale 
nell'ATEM Vicenza 3 - che il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando 
sull'appello promosso dallo Studio Fracasso S.r.l. per la riforma della sentenza del 
TAR Veneto n. 141/2017, con propria sentenza n. 1216/2018:

• ha annullato l'aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Concessioni 
Reti Gas S.c.a r.l.;

• ha dichiarato l'inefficacia del contratto di data 8 marzo 2017, n. 22914 di Rep. 
Segretario Comunale di Schio, ivi registrato lo stesso giorno, al n. 1951, Serie 
1T, stipulato con il ridetto Consorzio per l'”Appalto del servizio di supporto 



tecnico amministrativo alla procedura di affidamento del servizio di  
distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, 
dell'Ambito Vicenza 3 Valli Astico, Leogra, Timonchio ”;

• ha disposto che, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza 
e, pertanto, entro il 30 marzo 2018, il Comune proceda alla riattivazione della 
procedura evidenziale per cui è causa, sottoponendo ad autonoma 
valutazione l'offerta formulata dal secondo classificato Studio Fracasso S.r.l. 
aggiudicandogli, all'esito, il contratto, in assenza di ragioni ostative;

3) di dare atto che, in attuazione della pronuncia del Consiglio di Stato di cui al 
punto 2), è stato comunicato allo Studio Fracasso S.r.l. e al controinteressato 
Consorzio Reti Gas S.c.a r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 
241/1990, l'avvio del procedimento di riattivazione della procedura di gara;

4) di riattivare, pertanto, entro i termini fissati dal Consiglio di Stato, la procedura di 
gara di cui trattasi, dando le conseguenti disposizioni alla CUC Schio Val Leogra, 
che ha svolto la medesima;

5) di  procedere, altresi, alla  ricognizione delle attività eseguite dal  Consorzio Reti 
Gas S.c.a r.l, derivante dal contratto d'appalto di data 8 marzo 2017, n. 22914 di 
Rep. Segretario Comunale di Schio, ivi registrato lo stesso giorno, al n. 1951, Serie 
1T, per l'”Appalto del servizio di supporto tecnico amministrativo alla procedura di 
affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 
novembre 2011, n. 226, dell'Ambito Vicenza 3 Valli Astico, Leogra, Timonchio ”.
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Schio, 06/03/2018 La Responsabile del Servizio

 Patrizia Pellizzari

Schio, 07/03/2018 Il Dirigente

 Livio Bertoia


