
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

“  SCHIO VAL LEOGRA”

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli
del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas,

Pasubio Rete Gas, San Vito di Leguzzano, Pasubio Tecnologia, Unione Montana Pasubio Alto
Vicentino)

Art. 3, comma, lettera b), del d.lgs. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 21 DELL' 11 APRILE 2018

IL DIRIGENTE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OGGETTO:  APPALTO  DEL SERVIZIO  DI  SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS  NATURALE  –  CIG  6603958E87.  RIATTIVAZIONE  PROCEDURE  DI  GARA  IN
ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1216/2018 – PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE

Premesso:
 che il Comune di Schio, con determinazione dirigenziale 7 marzo 2018, n. 317, ha riattivato

il  procedimento di  gara per l'appalto del servizio di  supporto tecnico amministrativo alla
stazione  appaltante  nelle  procedure  di  affidamento  in  concessione  del  servizio  di
distribuzione  del  gas  naturale  nell'ATEM Vicenza  3  “Valli  Astico  Leogra  Timonchio”,  in
esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1216/2018, incaricando allo scopo la
Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, per quanto di competenza;

 che la CUC Schio Val Leogra ha recepito quanto determinato dal Comune di Schio e, con
proprio provvedimento 12 marzo 2018, n. 14, ha convocato la commissione giudicatrice
dell'originaria procedura;

Preso atto:
 dei  verbali  di  gara  prodotti  dalla  suddetta  commissione,  dai  quali  risulta  la  seguente

graduatoria finale:

1° - Studio Fracasso srl:

per offerta tecnica punti 55

per offerta economicapunti 27,80

Totale punti 82,80

2° - Energas Engineering

per offerta tecnica punti 31

per offerta economicapunti 24,59

Totale punti 55,59;

 che sono in corso le verifiche delle dichiarazioni presentate dallo Studio Fracasso Srl;

Ritenuto di  prendere atto delle  risultanze della  gara riattivata e di  proporre l'aggiudicazione in
favore del citato concorrente, in esecuzione di quanto disposto con sentenza C.d.S. 1216/2018;



Ritenuta la propria competenza;

d e t e r m i n a

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

2) di approvare i verbali di gara relativi alla riattivazione del procedimento di gara per l'appalto del
servizio di supporto tecnico amministrativo alla stazione appaltante nelle procedure di affidamento
in concessione del  servizio di  distribuzione del  gas naturale nell'ATEM Vicenza 3 “Valli  Astico
Leogra Timonchio”, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1216/2018;

3)  di  proporre,  pertanto,  l'aggiudicazione dell'appalto  in  oggetto  in  favore  della  società  Studio
Fracasso S.r.l., con sede in Montesilvano, Viale Europa, 21/c,  che ha totalizzato il punteggio di
82,80 su 100, come rilevabile dai verbali depositati agli atti del presente provvedimento;

4) di  dare atto che gli  atti  di  gara sono pubblicati  sul  sito  web del  Comune di  Schio,  sezione
“Amministrazione e trasparenza” e sezione "CUC Schio Val Leogra",  alla voce "Bandi di gara -
appalti";

5) di comunicare l'adozione del presente provvedimento al Comune di Schio per gli adempimenti di
competenza, precisando al medesimo che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario;

7) di disporre per la consegna al Comune di Schio della documentazione relativa alla riattivazione
della procedura di gara di cui trattasi, fatta salva la decisione del Comune medesimo di affidare
l'appalto complessivo ovvero detratte le attività già svolte dal precedente consulente.

      IL DIRIGENTE LA CUC “SCHIO VAL LEOGRA”
 dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)


