
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. I5 DEL 14 SETTEMBRE 2O2O

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO.LEGALE A
SUPPORTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'ADVISOR IN

RELAZIONE ALLA FASE PREPARATORIA DELLA GARA PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE NELL'ATEM DI TERNI E REDAZIONE PARERE
LEGALE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DEL GESTORE USCENTE

Premesso che

Terni Reti, in quanto Società patrimoniale interamente controllata dal
Comune di Temi, detiene la proprietà della rete del gas cittadina;

Terni Reti sud è stata designata dal Comune di Temi, capofila
dell'ATEM Terni, ad assolvere alla funzione di Stazione Appaltante per
I'affidamento del servizio di distribuzione del gas, giusta delibera di
Consiglio del20.12.2018 n. 166;

considerato che

La Società ha la necessità di individuare un Advisor per il servizio di
supporto tecnico, amministrativo e legale alle attività del Responsabile
del Procedimento linalizzate all'espletamento delle funzioni
centralizzate per I'indizione della procedura di gara d'ambito per
l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas
naturale dell'Atem di cui in premessa;

La Società ha la necessità di richiedere un parere legale in merito agli
obblighi di legge del gestore uscente relativamente al pagamento del
canone di concessione previsto dal contratto;

rilevato che

Non sono disponibili nell'organigramma aziendale profili specializzati
per il supporto alle attività tecnico-legali di cui sopra;
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visto che

Da apposita indagine di mercato svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2
del d.lgs. n. 50/2016, è emersa l'esperienza nel settore del
professionista Aw. Marinelli Ugo, il cui Cuniculum Vitae è agli atti della
Società;

da successiva finale valutazione è stato determinato il conferimento
dell'incarico all'Aw. Marinelli Ugo, in considerazione delle notevoli e
significative esperienze maturate nel settore;

dispone

il conferimento dell'incarico all'Aw. Marinelli Ugo per:

asslslenza tecnico-legale a suppofto della procedura di selezione

dell'Advisor in relazione alla fase preparatoria della gara per

l'individuazione del gestore del serviùo di distribuzione del gas

naturale nell'Atem di Terni per un compenso stabilito in € 4.000,00

oltre al rimborso delle spese vive imponibili e non imponibili, /e spese

generali 15%o, Cassa Awocati e lva;

- redazione di parare legale in relazione agli obblighi del gestore uscente

relativamente al pagamento del canone di concessione previsto dal

contrafto, per un compenso stabl/lfo in € 3.000,00 oltre al rimborso

del/e spese vive imponibili e non imponibili, /e spese generali 15%o,

Cassa Awocati e lva;

Terni, 14 settembre 2020
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