
DETERMINA N. 13 DET T 'AMMINISTRATORE I,JNICO IN DATA 30

DICEMBRE 2O2O

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE

PROCEDURE DI GARE D'AMBITO DISTRIBUZIONE GAS

NATURALE ATEM TERNI

Il giomo 30 del mese di dicembre - dell'anno duemiÌaventi, alle ore 11:00, in
Temi, Via di Porta Spoìetina 15 presso la sede della società Temi Reti Sutl, io
sottoscritto Cado Alberto Befani, in qualità di amministratore unico e legale

rappresentante della società Temi Reti Sud

Temi Reti S.r.l. è stata designata dal Comune di Temi, capofila dell'ATEM Temi,
ad assolvere alla funzione di Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio di
disribuzione del gas, giusta delibera di Consiglio del20.12.2018 t. 166;

Temi Retì ha quindi pubblicato nel 2019 un avviso pubblico per la raccolta di
marrifestazioni di interesse Eanlizzato alla ricerca, indinduazione e selezione di
operatori economici da invitare alla ptocedura tegoziata telematica del Metcato
Elettronico della PubbLca Amminisrazione O{EPA), per l'af6damento del
serrizio di supporto tecnico, amministrativo e legale alle attivita del Responsabile

del Procedimento nell'espletamento delle funzroni centalizzate di rndrzione della
procedura di gara d'ambito per l'individuazione del gestore umco del seryizio di
distribuzione del gas natuale dell'ATEM TERNI.
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l'importo complessivo presunto
(novantacinquemila/00) ;

valutabile in euro 95.000,00e

per ale importo la ptocedum di legge di af6damento ptevista è Ia procedura
negoziata con conftonto comparativo regolata dall'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l.
n.76/2020;

all'awiso pubblico di cui sopra hanno tisposto positivamente i seguenti crnque
oPetatofl economlcl:

- Aw. L,,igi Randezzo

I

Premesso che

Considerato che

Pteso atto c}J:e



- Consozio Concessioni Reti Gas Soc. Consortile a responsabiliù limitata

- Energas Engineeting S.r.l.

- Sciara S.r.l.

- Studio Fracasso S.t.l.

che l'Amministazione intende inviare tutti gli Operatori Economici che hanno

rappresentato manifestazione di intetesse, al 6ne di consentte un confronto
concorrenziale il più possibile esteso;

Detertnina

Awian la pmcedara negoplala mn confmnto comparatiw s portab
p,lt rv.arqrirtirrfttePa.it tranik Pryditplirylne di RDO inuitando i ri qre lP?raloi

ab{onati;

Sottoscritto alle ore 1
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