DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 378 del 22 ottobre 2018

OGGETTO: Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 (gara 126-2018).
Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione ed
esecuzione anticipata.
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2018 con la quale sono
state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione;
Atteso che con propria disposizione n. 332 del 12 settembre 2018:
- è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente
ad oggetto la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 (gara 126-2018), per
un importo presunto complessivo dell’appalto pari ad € 24.527.611,00 calcolato sulla base della
Tariffa Regolata vigente al momento della compilazione del bando (secondo trimestre 2018, Delibera
29.03.2018 R/gas 189/2018, Delibera 29.03.2018 R/com 172/2018) così suddiviso:

LOTTO
Lotto 1 - Torino
Lotto 2 - Alessandria

IMPORTO
€ 6.745.273,00
€ 436.567,00

Lotto 3 - Asti

€ 1.484.095,00

Lotto 4 - Novara-Biella-Verbano Cusio Ossola

€ 2.050.064,00

Lotto 5 - Cuneo

€ 5.164.653,00

Lotto 6 - Vercelli
Lotto 7 - Città di Torino

€ 751.035,00
€ 7.895.924,00

- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ex art. 95 c. 4 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato;
- si è disposto di svolgere la gara in modalità telematica mediante l’utilizzo del sistema START Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana;
- sono stati approvati il Capitolato tecnico, il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi
documenti;
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- è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. il signor Luca GRILLO, dipendente della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
- è stato nominato il Seggio di gara;
Preso atto che, così come emerge dal verbale delle operazioni di gara che, ancorché non
allegato, ma conservato in originale presso la Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale
della presente disposizione:
- entro il termine previsto dal bando di gara - ore 12:00 del 17 ottobre 2018 - hanno presentato
offerta gli operatori economici di seguito indicati:
NUM
1
2
3
4

FORNITORE
ESTRA ENERGIE S.R.L.
AGSM Energia S.p.A.
UNOGAS ENERGIA SPA
Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

LOTTI DI PARTECIPAZIONE
1,2,3,4,5,6 e 7
1,2,3,4,5,6 e 7
1,2,3,4,5,6 e 7
2,4 e 6

- nella seduta pubblica del 18 ottobre 2018 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste
pervenute ed alla constatazione della completezza e regolarità della documentazione amministrativa
contenuta: in esito a dette operazioni tutti gli operatori sono stati ammessi al prosieguo di gara;
- nella medesima seduta pubblica del 18 ottobre 2018, il Responsabile del procedimento ha
provveduto all’apertura delle offerte economiche e, dopo aver precisato che la verifica di congruità
delle offerte non sarebbe stata effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. a fronte di un numero di offerte, per ciascun lotto, inferiore a cinque, ha individuato le
graduatorie, risultanti dai ribassi offerti, come di seguito indicato:

Ragione sociale
Lotto 1 – Torino
ESTRA ENERGIE S.R.L.
AGSM Energia S.p.A.
UNOGAS ENERGIA SPA

Ragione sociale
Lotto 2 – Alessandria
ESTRA ENERGIE S.R.L.
AGSM Energia S.p.A.
UNOGAS ENERGIA SPA
Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

Ragione sociale
Lotto 3 – Asti
ESTRA ENERGIE S.R.L.
AGSM Energia S.p.A.
UNOGAS ENERGIA SPA

importo
VOLUME
componente
MAX IN
tariffaria
SMC
€ 2.373.272,00 11.352.242 graduatoria
ribasso
Importo
€cent
offerto
risultante
1.981.619,65 €
3,45
2
2.248.397,00 €
1,10
3
1.921.452,77 €
3,98
1
importo
VOLUME
componente
MAX IN
tariffaria
SMC
€ 128.854,00
615.836 graduatoria
ribasso
Importo
€cent
offerto
risultante
109.763,08 €
3,10
3
122.080,00 €
1,10
4
91.226,42 €
6,11
1
101.264,55 €
4,48
2
importo
VOLUME
componente
MAX IN
tariffaria
SMC
€ 494.620,00
2.352.938 graduatoria
ribasso
Importo
€cent
offerto
risultante
424.031,86 €
3,00
2
468.738,00 €
1,10
3
376.973,10 €
5,00
1

Pagina 3 di 6

Ragione sociale
Lotto 4 – Novara – Biella –
Verbano Cusio Ossola

importo
componente
tariffaria
€ 699.011,00
Importo
offerto

ESTRA ENERGIE S.R.L.
AGSM Energia S.p.A.
UNOGAS ENERGIA SPA
Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

Ragione sociale
Lotto 5 – Cuneo

591.537,72 €
662.067,00 €
547.204,99 €
575.416,73 €
importo
componente
tariffaria
€ 1.837.606,00
Importo
offerto

ESTRA ENERGIE S.R.L.
AGSM Energia S.p.A.
UNOGAS ENERGIA SPA

Ragione sociale

1.553.423,30 €
1.741.421,00 €
1.470.354,51 €
importo
componente
tariffaria
€ 272.828,00
Importo
offerto

Lotto 6 – Vercelli
ESTRA ENERGIE S.R.L.
AGSM Energia S.p.A.
UNOGAS ENERGIA SPA
Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

Ragione sociale
Lotto 7 – Città di Torino

232.267,41 €
258.436,00 €
222.192,69 €
225.987,07 €
importo
componente
tariffaria
€ 2.717.900,00
Importo
offerto

ESTRA ENERGIE S.R.L.
AGSM Energia S.p.A.
UNOGAS ENERGIA SPA

2.243.400,00 €
2.574.900,00 €
2.196.600,00 €

VOLUME
MAX IN
SMC
3.358.540
ribasso
€cent
risultante
3,20
1,10
4,52
3,68
VOLUME
MAX IN
SMC
8.744.083
ribasso
€cent
risultante
3,25
1,10
4,20
VOLUME
MAX IN
SMC
1.308.406
ribasso
€cent
risultante
3,10
1,10
3,87
3,58
VOLUME
MAX IN
SMC
13.000.000
ribasso
€cent
risultante
3,65
1,10
4,01

graduatoria

3
4
1
2

graduatoria

2
3
1

graduatoria

3
4
1
2

graduatoria

2
3
1

- a seguito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del Procedimento ha proposto di aggiudicare
tutti i 7 lotti della fornitura di che trattasi alla Società UNOGAS ENERGIA SPA per aver presentato
le seguenti offerte:








Lotto 1 - importo offerto pari a € 1.921.452,77, e per un risultante ribasso pari a 3,98
€cent/smc;
Lotto 2 - importo offerto pari a € 91.226,42 e per un risultante ribasso pari a 6,11 €cent/smc;
Lotto 3 - importo offerto pari a € 376.973,10, e per un risultante ribasso pari a 5,00 €cent/smc;
Lotto 4 - importo offerto pari a € 547.204,99, e per un risultante ribasso pari a 4,52 €cent/smc;
Lotto 5 - importo offerto pari a € 1.470.354,51, e per un risultante ribasso pari a 4,20
€cent/smc;
Lotto 6 - importo offerto pari a € 222.192,69, e per un risultante ribasso pari a 3,87 €cent/smc;
Lotto 7 - importo offerto pari a € 2.196.600,00, e per un risultante ribasso pari a 4,01
€cent/smc;

Ravvisata la necessità di procedere, nelle more della sottoscrizione del contratto disciplinante
la fornitura di che trattasi, all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del
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presente provvedimento, al fine di assicurare l’erogazione della stessa in tempo utile per l’anno 2019,
tenendo conto dei tempi di switch definiti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
Preso atto che, con riferimento alla procedura di gara avente ad oggetto: “Fornitura di gas
naturale per i punti di prelievo gestiti dalla società EXE.GESI S.p.A. (gara 57-2018)”, il cui Lotto 1,
con propria disposizione n. 321 del 29 agosto 2018, è stato aggiudicato da questa Stazione Appaltante
a UNOGAS ENERGIA S.p.A., la Direzione Appalti ha concluso con esito positivo le verifiche circa
il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di ordine generale per la partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che le stesse
sono tuttora in corso di validità;
Ritenuto pertanto di approvare l’esito della gara, aggiudicando tutti i 7 lotti della fornitura di
che trattasi alla Società UNOGAS ENERGIA SPA per aver presentato le seguenti offerte:
 Lotto 1 - importo offerto pari a € 1.921.452,77, e per un risultante ribasso pari a 3,98
€cent/smc;
 Lotto 2 - importo offerto pari a € 91.226,42 e per un risultante ribasso pari a 6,11 €cent/smc;
 Lotto 3 - importo offerto pari a € 376.973,10, e per un risultante ribasso pari a 5,00 €cent/smc;
 Lotto 4 - importo offerto pari a € 547.204,99, e per un risultante ribasso pari a 4,52 €cent/smc;
 Lotto 5 - importo offerto pari a € 1.470.354,51, e per un risultante ribasso pari a 4,20
€cent/smc;
 Lotto 6 - importo offerto pari a € 222.192,69, e per un risultante ribasso pari a 3,87 €cent/smc;
 Lotto 7 - importo offerto pari a € 2.196.600,00, e per un risultante ribasso pari a 4,01
€cent/smc.

DISPONE

1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, il verbale del 18 ottobre 2018 relativo alle operazioni di
gara della procedura avente ad oggetto la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all’art. 3 L.R.
19/2007 (gara 126-2018), che ancorché non allegato, ma conservato in originale presso la Direzione
Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al precedente punto 1) aggiudicando tutti i 7 lotti
della fornitura di che trattasi alla Società UNOGAS ENERGIA SPA per aver presentato le seguenti
offerte:
• Lotto 1 - importo offerto pari a € 1.921.452,77, e per un risultante ribasso pari a 3,98
€cent/smc;
• Lotto 2 - importo offerto pari a € 91.226,42 e per un risultante ribasso pari a 6,11 €cent/smc;
• Lotto 3 - importo offerto pari a € 376.973,10, e per un risultante ribasso pari a 5,00 €cent/smc;
• Lotto 4 - importo offerto pari a € 547.204,99, e per un risultante ribasso pari a 4,52 €cent/smc;
• Lotto 5 - importo offerto pari a € 1.470.354,51, e per un risultante ribasso pari a 4,20
€cent/smc;
• Lotto 6 - importo offerto pari a € 222.192,69, e per un risultante ribasso pari a 3,87 €cent/smc;
• Lotto 7 - importo offerto pari a € 2.196.600,00, e per un risultante ribasso pari a 4,01
€cent/smc.
3) di provvedere all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente
provvedimento, nelle more della sottoscrizione del contratto disciplinante la fornitura di che trattasi,
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al fine di assicurare l’erogazione della stessa in tempo utile per l’anno 2019, tenendo conto dei tempi
di switch definiti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
4) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
6) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Luca GRILLO

Il Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 22 ottobre 2018

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmata in originale)
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