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PREMESSO CHE 
 

che la Società Italiana per il Gas S.p.a. (Italgas) era concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas
metano nel territorio del Comune di Roma, in forza del Contratto rep. 1353 del 22 maggio 1991, di durata
trentennale stipulato in conformità alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 22-01-1991;
che il Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, di attuazione della Direttiva Gas n. 98/30/CE ha liberalizzato
le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale
introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere;
che in particolare, l’art. 15, comma 5, del suddetto Decreto Legislativo ha stabilito che le concessioni in essere,
con scadenza successiva al periodo transitorio di cui al comma 7 del medesimo art. 15, possano proseguire fino al
completamento del periodo transitorio stesso, a conclusione del quale il servizio, ai sensi dell’art. 14 del
medesimo Decreto, deve essere affidato esclusivamente mediante gara;
che l’art. 23 della legge n. 51 del 23 febbraio 2006, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, ha
prolungato detto periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009;
che in data 20 gennaio 2006 il Comune di Roma ha sottoscritto con la Società Italgas l’atto aggiuntivo e
modificativo, rep. 65902, del contratto precedentemente in essere, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 375/2005 con il quale, peraltro, la scadenza originaria è stata ricondotta al 31 dicembre 2009, in
conformità alle citate disposizioni legislative;
che la Giunta Capitolina con deliberazione G.C. n. 412/2009 ha dato mandato ai competenti Uffici
dell’Amministrazione di avviare la procedura di gara per l’affidamento della concessione del pubblico servizio di
distribuzione del gas;
che nelle more dell’espletamento della suddetta gara, la Società Italgas, in qualità di gestore uscente, ha proseguito
la gestione del servizio, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del già citato Decreto Legislativo. n. 164/2000, fino alla data
di decorrenza del nuovo affidamento;
che con deliberazione n. 286 del 4 agosto 2011 la Giunta Capitolina ha approvato le linee guida per l’affidamento
del servizio pubblico di distribuzione del Gas nel territorio di Roma Capitale ai sensi del Decreto Legislativo n.
164/2000 e ss.mm. e ii. ed ha stabilito i requisiti tecnico-economici di partecipazione da parte dei concorrenti;
che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U. V U.O. n.1529 del 16-08-2011 è stata indetta la
gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del
Decreto Legislativo 163/2006, per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del Gas nel territorio di
Roma Capitale ai sensi del Decreto Legislativo 164/2000 e ss.mm. e ii;
che con deliberazione n. 344 del 12 ottobre 2011 della Giunta Capitolina relativa all’“Affidamento del servizio
pubblico di distribuzione del Gas nel territorio di Roma Capitale ai sensi del Decreto Legislativo. n. 164/2000 e
ss.mm. e ii.” Roma capitale ha precisato la circostanza per cui i requisiti tecnico-economici individuati nella
deliberazione n. 286 del 4 agosto 2011 relativa all’“Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del Gas nel
territorio di Roma Capitale ai sensi del suddetto Decreto. n. 164/2000 e ss.mm. e ii.” Debbano interpretarsi come
indirizzi, nel senso di limite massimo e non vincolante per gli Uffici ai fini della redazione del bando di gara, che
dovrà essere redatto in maniera che i requisiti richiesti ai partecipanti rispettino, ai sensi del comma 5 dell’articolo
14 del Decreto Legislativo. 164/2000, i principi di non discriminazione, proporzionalità ed oggettività e che
comunque consentano la partecipazione a soggetti in grado di garantire il possesso di specifiche capacità
economiche, finanziarie e di esperienza acquisita nel settore di cui trattasi”;
che con successiva deliberazione n. 366 del 09-11-2011 la Giunta Capitolina ha deliberato di modificare ed
integrare le deliberazioni di Giunta Capitolina n  286/2011 e 344/2011 e conseguentemente, ha dato mandato al
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di procedere alla modifica e/o integrazione degli atti
di gara e di inserire nel bando di gara tra l’altro una clausola che autorizzi il vincitore della gara pubblica in
questione, a ricevere da parte del concessionario subentrante, al termine dell’affidamento, la corresponsione di un
valore, che si è ritenuto di indicare, in base a valutazioni i cui elementi sono stati forniti dall’advisor “ENERGAS
ENGINEERING Srl, con una relazione che mostra rendimenti reali attendibili per soglie massime di rimborso
comprese tra i 150 e i 400 milioni di euro; 
che, con Determinazione Dirigenziale n.1962 del 11-11-2011 del Dipartimento S.I.M.U. U.O. Edilizia Sociale
Impianti – Direzione, sono state approvate modifiche ed integrazioni al bando di gara approvato con
Determinazione Dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U. V U.O. n.1529 del 16-08-2011 sostituendo tra l’altro
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integralmente l’articolo 2 dello schema di contratto di servizio di cui all’allegato “B” degli atti di gara ed
introducendo una clausola che autorizzi il vincitore della gara pubblica in questione, a ricevere da parte del
concessionario subentrante, al termine dell’affidamento, la corresponsione di un valore, che si è ritenuto di
indicare in 300 milioni di euro;
che con Determinazione Dirigenziale n.1406 del 10-09-2012 del Dipartimento S.I.M.U. U.O. Edilizia Sociale
Impianti – Direzione, è stata formalizzata la aggiudicazione definitiva alla Società Italiana per il Gas della
concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio di Roma Capitale ed approvato il nuovo
capitolato d’oneri integrato dalle offerte proposte dall’aggiudicatario;
che con Determinazione Dirigenziale n.1660 del 29-10-2012 del Dipartimento S.I.M.U. U.O. Edilizia Sociale
Impianti – Direzione, è stata ratificata l’indennità di rilievo degli impianti al 30-06-2012 approvata in data 26-09-
2012 dal Comitato Paritetico istituito da ITALGAS Spa e Roma Capitale per un importo di € 874.733.672,00 oltre
IVA addebitate da ITALGAS Spa con emissione della Fattura n. 4410002485 del 20-11-2012 a titolo di
trasferimento all'amministrazione Capitolina della proprietà dell'intera infrastruttura di rete gas esistente nel
territorio di Roma Capitale;
che con la medesima Determinazione Dirigenziale n.1660 del 29-10-2012 del Dipartimento S.I.M.U. U.O. Edilizia
Sociale Impianti – Direzione, è stato ratificato anche il corrispettivo una tantum a carico del nuovo gestore da
corrispondere in unica soluzione alla sottoscrizione del contratto e non soggetto a ribasso  pari ad €
874.733.672,00 oltre iva, il quale è  previsto dall’articolo 10.1.1 del Capitolato d’oneri per la gestione esclusiva e lo
sfruttamento economico del servizio pubblico di distribuzione del gas, nonché per l’acquisizione della
disponibilità e del diritto di uso delle reti e degli impianti;
che con Determinazione Dirigenziale n.1758 del 16-11-2012 del Dipartimento S.I.M.U. U.O. Edilizia Sociale
Impianti – Direzione è stato accertato tra l’altro l’importo dovuto da parte della società aggiudicataria, Italgas da
corrispondere in unica soluzione alla sottoscrizione del contratto non soggetto a ribasso e pari ad € 874.733.672,00
oltre IVA previsto dall’articolo 10.1.1 del Capitolato di oneri  ed un rimborso degli oneri di procedura di gara pari
a € 230.000,00 oltre IVA per complessivi  € 1.058.706.043,12  iva compresa, per i quali è stata emessa da Roma
Capitale la Fattura n.94 del 20-11-2012;
che la società ITALGAS Spa, ha Stipulato il Contratto Rep. 12524 per il servizio di distribuzione del Gas il 20-11-
2012;
che il Contratto stipulato prevede tra l'altro un canone, a favore di Roma Capitale, per ogni anno, o frazione di
anno, da calcolarsi moltiplicando il valore percentuale del 20,04%, offerto in sede di gara ed invariabile per tutto il
periodo di affidamento per, il valore annuale (variabile) dato  dalla  somma dei vincoli VRDloc e VRMcapex
come definiti dall’ Autorità ARERA (ex AEEG) ed un rimborso forfettario, a favore di Roma Capitale, pari all’1%
della remunerazione forfettaria del capitale di località (come definito nel contratto) relativo ai servizi di
distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento salvo conguaglio, quale importo per il controllo e la
vigilanza;
che con nota ITALGAS RETI Spa del 12-09-2016 Protocollo 16256FIN0031 assunta al protocollo del
Dipartimento S.I.M.U. in data 13-09-2016 con protocollo QN 99250 Italgas S.p.A. ha comunicato che, con atto
del 08-09-2016 (Notaio Marchetti di Milano – rep. 13.248 – Raccolta 6935 – (iscritto il 16-09-2016 all’ufficio del
Registro delle Imprese di Torino), ha modificato la propria denominazione sociale da Società Italiana per il Gas
Spa in forma abbreviata ITALGAS Spa in ITALGAS RETI Spa;
che Roma Capitale con Determinazione n. 1804 del 11-11-2016 della U.O Impianti Tecnologici del Dipartimento
S.I.M.U. ha preso atto della modifica della denominazione sociale da Società Italiana per il Gas Spa in forma
abbreviata ITALGAS Spa  in ITALGAS RETI Spa;
che Il Contratto di Servzio Repertorio 12524 stipulato il 19-11-2012 prevede oltre alla gestione del servizio
pubblico di distribuzione e misura del gas naturale, anche la realizzazione di un Piano Industriale (offerto in sede
di gara), modulato cronologicamente in due fasi di cui la prima di durata triennale (20-11-2012 fino al 20-11-2015)
il cui crono-programma prevede l’ultimazione entro il termine del 20-11-2015 ed una seconda fase, di durata dal
4° al 12° ( dal 21-11-2015 al 20—11-2024) non analiticamente determinata;
che il Piano industriale contempla l'allegato 2.3 denominato cronoprogramma dei lavori esteso al limite massimo
del triennio dalla sottoscrizione del contratto di concessione per la gestione del servizio pubblico di distribuzione e
misura del gas naturale nel territorio di Roma Capitale
che il Contratto di Servizio prevede inoltre che al termine della concessione gli impianti realizzati  nel triennio in
attuazione del Piano industriale triennale saranno devoluti gratuitamente a Roma Capitale nella misura del 50%;
che la prima fase del Piano industriale, di durata triennale, non è ancora terminata, ma i termini per l'ultimazione
delle opere previste nel Piano Industriale Triennale risultano scaduti alla data del 20-11-2015;
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che il Concessionario del servizio ITALGAS RETI Spa, a garanzia degli obblighi assunti con il Contratto di
servizio per la distribuzione del gas naturale nel territorio di Roma Capitale, ha costituito un deposito cauzionale
definitivo con il rilascio da parte dell’Istituto di Credito BANCA INTESA a favore di Roma Capitale di una
fideiussione bancaria n. 8319/8200/551383/466/2012 escutibile a semplice richiesta scritta emessa il 05-11-2019
fino alla concorrenza di una somma pari ad €.25.000.000,00;
che il capitolato di oneri allegato C al Contratto di concessione all’articolo 1.1 prevede, in caso di ritardo,
l’applicazione di una penale, pari all’uno per mille al giorno, dell’importo dei lavori non portati a compimento nel
primo triennio di conduzione della Concessione;
che l’Amministrazione Capitolina, a decorrere dalla data di scadenza del 20-11-2015, ha avviato, anche con
riunioni tecniche amministrative, a cui hanno partecipato i rappresentanti del concessionario (verbali agli atti) una
complessiva ricognizione della situazione;
che in atti emerge anche che la situazione è stata oggetto, ovviamente per la rilevanza del contratto oltre per i
delicati profili conseguenti alla adozione della misura preventiva di amministrazione giudiziaria per ITALGAS ai
sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 159/2011, di confronti tra la Dirigenza Capitolina, la parte politica competente e i
vertici di Italgas;
che con nota protocollo Dipartimento SIMU U.O. Impianti Tecnologici QN 203574 del 19-10-2018 è stata
formalizzata la restituzione al Concessionario ITALGAS RETI Spa della proposta di integrazioni al piano
industriale allegato al contratto per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di
Roma Capitale protocollo ITALGAS RETI n. 18249HDC0102 del 06-09-2018 portante un indebita surrettizia
modifica anche del procedimento di applicazione delle penali contrattuali, previsto all’articolo 1.1 del capitolato di
oneri allegato C  al Contratto di concessione  e consistente nella” contestuale ed espressa rinuncia delle parti ad
ogni reciproca pretesa conseguente ad una ridefinizione dei termini contrattuali” ;
che con la medesima nota protocollo Dipartimento SIMU - U.O. Impianti Tecnologici QN 203574 del 19-10-2018
è stato ribadito l’intento della Amministrazione Capitolina di dare effettiva rispondenza ai contenuti dell’
all’articolo 1.1 del capitolato di oneri allegato C  al Contratto di concessione e di interrompere ogni termine ai fini
dell’applicazione delle penali contrattuali con richiesta esplicita di trasmissione al Concedente di una relazione
giustificativa della mancata realizzazione degli interventi nei termini previsti; 
che con nota protocollo Dipartimento SIMU U.O. Impianti Tecnologici QN 218953 del 11-11-2018 in ragione del
contestato inadempimento, nelle more di un calcolo analitico del diritto al pagamento a titolo di penali di un
quantificato specifico importo dovuto sulla base dei notevoli ritardi maturati nell’ambito dell’obbligo assunto
scaduto il 20-11-2015, è stata comunque già in prima approssimazione rilevata la sussistenza di un ammontare
delle penali da applicare pari a circa 80.000.000,00 di € eccedente il limite del 10% dell’importo delle opere da
realizzare nel primo triennio di affidamento della concessione previsto nel piano economico finanziario e a suo
tempo quantificato in  € 363.409.875,00 ed il Concessionario è stato invitato a fornire nel termine di 15 giorni ogni
eventuale deduzione in ordine al contestato inadempimento; 
che con la medesima nota protocollo Dipartimento SIMU U.O. Impianti Tecnologici QN 218953 del 11-11-2018 è
stato, pertanto, evidenziato il verificarsi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 1.1 del Capitolato di Oneri (Allegato C
della Convenzione) ed dell’articolo 20 del Contratto di Servizio, della condizione di attivazione della facoltà di una
eventuale escussione dell’intera garanzia fideiussoria bancaria rilasciata dal Concessionario a garanzia della esatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto impregiudicata ogni eventuale ulteriore azione e fermo
restando l’obbligo all’assolvimento delle obbligazioni assunte;
che con nota protocollo Dipartimento SIMU - U.O. Impianti Tecnologici QN 251140 del 13-12-2018 è stata
rappresentata al Concessionario l’inidoneità delle deduzioni pervenute con nota ITALGAS RETI Spa protocollo
n. 18330HDC0092 del 26-11-2018 a giustificazione dell’inadempienza contestata, ed è stata dato formale avvio
all’apertura del procedimento di contestazione delle penali ed escussione delle relative somme;
che con nota protocollo Dipartimento SIMU - U.O. Impianti Tecnologici QN 255784 del 27-12-2018 è stato altresì
formulato espresso atto di diffida al Concessionario a non dare alcuna attuazione a variazioni del Piano Industriale
vigente;
che la Società Concessionaria ITALGAS RETI Spa in data 11-01-2019 ha notificato a Roma Capitale mediante
messaggio di posta elettronica certificata firmato digitalmente dall’Avv. Alessandro BOTTO la impugnativa
presso il Tribunale Amministrativo del Lazio della nota protocollo Dipartimento SIMU - U.O. Impianti
Tecnologici QN 251140 del 13-12-2018 con la quale l’Amministrazione Capitolina ha informato il Concessionario
dell’inidoneità delle deduzioni pervenute con nota ITALGAS RETI Spa protocollo n. 18330HDC0092 del 26-11-
2018 a giustificazione della inadempienza contestata dando formale avvio all’apertura del procedimento di
contestazione delle penali ed alla escussione delle relative somme;
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che in data 11-01-2019 con nota protocollo QN 9441 inviata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing.
Maurizio DI TOSTO al Dirigente della U.O. Impianti Tecnologici Ing. Paolo CAFAGGI è stato formalizzato un
primo sommario calcolo delle penali pari ad €.119.769.819,40 maturate alla data del 31-12-2018 in base ai
contenuti della offerta tecnica di ITALGAS proponente l’attuazione di un piano industriale, di cui una prima parte
doveva essere ultimata entro tre anni dall’avvio della concessione;
che in base ai contenuti tecnici illustrati nelle pagine da 10 a 13 del documento “A.2 relazione tecnica generale -
sintesi interventi proposti”, parte integrante del Piano Industriale e in base alla documentazione allo stato degli atti
disponibile costituita dalla relazioni annuali  di consuntivo  trasmesse dal Concessionario, la valutazione dei ritardi
di ciascuna lavorazione in relazione al termine per la conclusione dell’esecuzione, è stata approssimata per difetto
per quanto concerne gli eventuali scostamenti delle tempistiche delle lavorazioni all’interno del periodo triennale
rispetto al cronoprogramma di offerta, e per eccesso per quanto riguarda i ritardi delle lavorazioni su base annua,
cioè considerando il ritardo arrotondato in anni per eccesso;
che il calcolo prodotto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio DI TOSTO ha escluso dalla
valutazione delle penali, tutti gli interventi per i quali l’Amministrazione Capitolina ha delle responsabilità definite
nell’indicazione delle modalità attuative oppure delle responsabilità potenzialmente ascrivibili a Roma Capitale,
quali l’estensione della rete gas per Piani di Zona originariamente identificati in offerta di gara per complessivi
40Km, fornitura di n.76 caldaie e di n. 2  impianti fotovoltaici presso presidi organizzativi; 
che il calcolo delle penali, invece, ha incluso tutti gli interventi per i quali l’Amministrazione Capitolina, in
generale o a cause di forza maggiore, potrebbe avere delle responsabilità in ordine ai ritardi subiti dalle lavorazioni
di ITALGAS, quali i permessi di scavo nelle zone centrali di Roma durante l’anno 2015 in considerazione delle
lavorazioni stradali e degli interventi di sicurezza per l’imminente avvio del Giubileo della Misericordia., oppure il
blocco o la forte riduzione dei rilasci dei permessi di scavo in occasione nelle zone centrali di Roma, a causa di
eventi straordinari legati alla Città di Roma o al Vaticano, quali, per esempio, la beatificazione dei Papi Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II avvenuta il 27/04/2014 od in ultimo i ritardi nel rilascio dei permessi di scavo da parte
dei Municipi; 
che in data 27-03-2019 con nota protocollo QN 64558 il Dirigente Responsabile della U.O. Impianti Tecnologici
del Dipartimento SIMU ha comunicato al Concessionario ITALGAS RETI Spa la formale apertura del
procedimento di contestazione ed irrogazione di un importo dovuto a titolo di  penali contrattuali pari ad €
119.769.819,40 calcolato fino alla data del 31-12-2018 ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 241/90 e
successive modificazioni, dando facoltà all’azienda di pubblici servizi di depositare nel termine massimo di 30
giorni dal ricevimento della comunicazione eventuali memorie scritte in controdeduzione a quanto contestato e
riservandosi  successivi  ricalcoli della pretesa creditoria in funzione della decorrenza di ulteriori penali da
determinarsi in considerazione del perdurare nel ritardo nell’esecuzione degli interventi previsti nel piano
industriale triennale; 
Che, con nota protocollo 19116FIN0001 del 26-04-2019, ITALGAS RETI Spa ha formulato nel termine di 30
giorni osservazioni in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di constatazione ed irrogazione delle
penali contrattuali contestate
che con nota protocollo QN 85827 del 30-04-2019 inviata dal  Dirigente della U.O. Impianti Tecnologici Ing. Paolo
CAFAGGI  al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio DI TOSTO all’esito di una riunione tenutasi
sull’argomento presso la Direzione Generale di Roma Capitale il 29-04-2019, è stato richiesto un aggiornamento
della metodologia di calcolo delle penali contrattuali da contestare al Concessionario ITALGAS RETI Spa,
tenendo conto, per le soglie annuali di decorrenza delle penali, del valore medio;
che in data 10-05-2019 con nota protocollo QN 97078 inviata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing.
Maurizio DI TOSTO al Dirigente della U.O. Impianti Tecnologici Ing. Paolo CAFAGGI, è stato rideterminato il
calcolo delle penali contestate alla ITALGAS RETI Spa stimato in €. 97.817.179,31 operando un ricalcolo sulla
base del valore medio dell’avanzamento rilevato nei report annuali trasmessi dal Concessionario determinato in
base al differenziale della consistenza di lavori effettuati all’inizio delle annualità 2016-2017-2018 e alla fine dei
medesimi periodi, fermo restando il valore assolutamente presuntivo del calcolo per il 2018 per il quale, alla data
del 10-05-2019, non era disponibile alcun dato trasmesso dall’azienda di pubblici servizi;
che in data 14-05-2019 è stato acquisito al protocollo del Dipartimento SIMU - U.O. Impianti Tecnologici al n. QN
98538 il report annuale, sebbene non completo, relativo alla consistenza degli interventi previsti nel piano
industriale ed effettuati nel corso dell’anno 2018; 
Che con nota protocollo SIMU  - U.O. Impianti Tecnologici QN 105482 del 23-05-2019 l’Amministrazione
Capitolina ha provveduto a confutare motivatamente tutte le osservazioni formulate da ITALGAS RETI Spa con
la propria nota del 26-04-2016 in aperto disconoscimento di tutte le osservazioni formulate dal concessionario a
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propria difesa offrendo disponibilità per qualsiasi chiarimento fosse richiesto dal concessionario in merito alla
definizione del calcolo delle penali.
che sulla base del report annuale 2018 pervenuto dalla società ITALGAS RETI Spa ed a riscontro di quanto
richiesto dal Dirigente della U.O. Impianti Tecnologici Ing. Paolo CAFAGGI con nota del Dipartimento SIMU -
U.O. Impianti Tecnologici n. QN 106532 del 28-05-2019, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio
DI TOSTO con successiva nota Protocollo Dipartimento SIMU n. QN 120775 del 14-06-2019 ha riformulato
l’intero calcolo delle penali maturate dal 20-11-2015 fino al 31-12-2018 tenendo conto, per l’anno 2018, dei dati
risultanti dal report consuntivo trasmesso dal Concessionario in data 14-05-2019 ed acquisito al protocollo del
Dipartimento SIMU - U.O. Impianti Tecnologici al n. QN 98538; 
Che con nota della U.O. Impianti Tecnologici del Dipartimento SIMU protocollo QN 128975 del 02-07-2019, nelle
more del perfezionamento della procedura di applicazione delle penali, è stata inoltrata al Concessionario
comunicazione di un nuovo e più favorevole calcolo delle penali pari a €.91.853.392,79 rimodulate in ribasso
rispetto alla precedente comunicazione (impregiudicata ogni ulteriore richiesta trattandosi di accertamento non
definitivo della complessiva somma dovuta quantificabile solo alla formale conclusione di tutti gli interventi
previsti nel piano industriale scaduto, ma non ancora conclusi)
che pertanto l’importo aggiornato delle penali contrattuali contestate da Roma Capitale ad ITALGAS RETI Spa,
calcolate fino alla data del 31-12-2018 ammonta ad € 91.853.392,79, impregiudicato ogni ulteriore calcolo sotteso
ad un inadempimento tuttora in essere; 
che occorre procedere, quindi alla ricognizione e perfezionamento del credito, fino alla concorrenza dell’importo
di €.91.853.392,79 impregiudicata ogni ulteriore richiesta, trattandosi di accertamento non definitivo della
complessiva somma dovuta quantificabile solo alla formale conclusione di tutti gli interventi e lavori previsti nel
piano industriale triennale offerto da ITALGAS RETI Spa; 
che sotto il profilo della rilevanza contabile di tale determinazione Dirigenziale di ricognizione e perfezionamento
del credito, fino alla concorrenza dell’importo di €.91.853.392,79 occorre tenere conto del contenzioso
amministrativo già incardinato da ITALGAS RETI Spa presso il Tribunale Amministrativo del Lazio in
impugnativa della nota Dipartimento SIMU - U.O. Impianti Tecnologici QN 251140 del 13-12-2018 con la quale si
è informato il Concessionario dell’inidoneità delle deduzioni pervenute con nota ITALGAS RETI Spa protocollo
n. 18330HDC0092 del 26-11-2018 a giustificazione della inadempienza contestata ed è stato dato formale avvio
all’apertura del procedimento di contestazione delle penali ed escussione delle relative somme; 
che, sotto il profilo dei riflessi contabili e finanziari per Roma Capitale della presente Determinazione Dirigenziale
di ricognizione e perfezionamento del credito fino alla concorrenza dell’importo di €.91.853.392,79, occorre
inoltre evidenziare l’eventualità per cui, in assenza di uno spontaneo adempimento da parte del Concessionario,
tale atto dirigenziale ricognitivo dell’importo dovuto, costituirà titolo per escutere la fidejussione bancaria
n.8319/8200/551383/466/2012 prevista dall’articolo 20 del Contratto di Concessione e rilasciata dall’Istituto di
Credito “Banca Intesa” in data 05-11-2012 fino alla concorrenza di € 25.000.000,00, con relativa comunicazione al
terzo inviata per conoscenza anche al Concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
indirizzata alla sede del garante presso la filiale che ha sottoscritto la garanzia, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4 e 6 dell’atto di fideiussione.· 
che, con nota del R.U.P. Ing. Maurizio DI TOSTO protocollo QN 133587 del 09-07-2019, è stata data preliminare
informativa al Ragioniere Generale dell'Amministrazione Capitolina, in merito all'entità dell'accertamento
contabile ed alla incertezza in termini di esazione correlata ad un contenzioso già incardinato pressi il TAR Lazio
dalla Concessionaria, improntato sulla contestazione della legittimità di tale pretesa vantata da Roma Capitale
che, il Ragioniere Generale, con nota protocollo RE 66425 del 10-06-2019, ha evidenziato l'obbligo, in sede di
perfezionamento dell'atto gestionale, di indicare l'ammontare di accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità finalizzato a neutralizzare gli effetti della mancata riscossione totale o parziale dell'entrata;
che, alla luce del contenzioso già incardinato presso il TAR Lazio dalla Concessionaria, appare opportuno e
prudenziale accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità una somma pari €.91.853.392,79, analoga al totale
dell'accertamento contabile relativo al credito per l'esazione delle penali contrattuali previste nell'ambito del
rapporto concessorio in essere con ITALGAS RETI Spa, al fine di neutralizzare gli effetti di una eventuale
mancata riscossione fino all'esito di ogni eventuale contenzioso pendente in merito;
Che pertanto anche l’eventuale introito finanziario costituito dalla escussione della fideiussione bancaria rilasciata
dall’istituto di credito Banca Intesa fino alla concorrenza di €.25.000.000,00 assume una natura contabile di
accertamento incerto non a titolo definitivo in quanto correlato al medesimo contenzioso giudiziale già
incardinato dalla Concessionaria ITALGAS RETI Spa presso il TAR del Lazio e volto a contestare l’intero
ammontare delle penali contrattuali richieste da Roma Capitale di cui l’importo garantito dalla fideiussione
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bancaria costituisce quota parte;
Che, quindi, la somma da accantonare prudenzialmente al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad €
91.853.392,79 è comprensiva anche dell’eventuale introito finanziario costituito dalla escussione della fideiussione
bancaria rilasciata dall’istituto di credito Banca Intesa fino alla concorrenza di €.25.000.000,00
che, con nota del R.U.P. Ing. Maurizio DI TOSTO protocollo QN 133575 del 09-07-2019, è stato richiesto
all'Avvocatura Capitolina il necessario supporto giuridico alla verifica di conformità dell’atto al quadro normativo
in essere, al fine di consentire la più ampia tutela dell’Amministrazione capitolina, sotto il profilo delle eventuali
eccezioni per vizi formali che la controparte potrebbe sollevare nell’ambito di un prevedibile contenzioso nel
merito delle pretese.
che, con nota protocollo n. RF 2019-65909 del 12-07-2019, l'Avvocatura Capitolina ha comunicato al R.U.P. Ing.
Maurizio DI TOSTO che ".. il richiesto generale supporto giuridico alla verifica dell'atto al quadro normativo
appare, certamente, rientrare nelle competenze gestionali dell'Ufficio richiedente...."

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto il D.Lgs.  n. 164 del 23 maggio 2000

Visto il D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

visto il D.Lgs. n.50/2016 ed il D.Lgs. n.56/2017

visto il D.Lgs. n.267/2000 (e ss.mm.ii.);

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013;

Visto il Contratto di Servizio Repertorio n.12524 del 20-11-2012;

Visto il capitolato di oneri allegato C al Contratto di Servizio Repertorio n.12524 del 20-11-2012;

Visto l'allegato A2 al Contratto  Contratto di Servizio Repertorio n.12524 del 20-11-2012 denominato "Relazione
Tecnica Generale Sintesi degli interventi proposti;

Visto l'allegato A2.3 al Contratto  Contratto di Servizio Repertorio n.12524 del 20-11-2012 denominato
Cronoprogramma dei Lavori;

Vista la Fideiussione Bancaria n. 8319/8200/551383/466/2012 del 05-11-2012 rilasciata da Banca Intesa a favore
di Roma Capitale;

visti tutti gli altri allegati elencati in calce alla presente deliberazione di cui formano parte integrante;

Verificato ed attestato che sulle base delle sopraesposte premesse ITALGAS RETI Spa risulta non avere ancora
completato il Piano Industriale triennale parte integrante del Contratto  Contratto di Servizio Repertorio n.12524
del 20-11-2012 scaduto il 20-11-2015 e pertanto si configura debitore nei confronti di Roma Capitale di un
importo dovuto a titolo di penali per inadempimento contrattuale pari alla data del 31-12-2018 ad € 91.853.392,79
ai sensi dell'articolo 1.1 del capitolato di oneri allegato C al Contratto di Servizio Repertorio n.12524 del 20-11-
2012;

RITENUTO opportuno indicare l'ammontare di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità finalizzato a
neutralizzare gli effetti della mancata riscossione totale o parziale dell'entrata fino all'esito di ogni eventuale
contenzioso pendente in merito;

RITENUTO opportuno a tutela del credito vantato escutere la fidejussione bancaria  suddetta per
l’inadempimento contrattuale contestato qualora si manifestasse l’assenza di uno spontaneo adempimento da
parte del Concessionario;
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Dato atto che avverso la presente Deliberazione è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica
o dalla piena conoscenza di esso..”;

  

 
DETERMINA 

 

di accertare una somma dovuta a titolo di penali per inadempimento contrattuale da parte del
Concessionario del Servizio di Distribuzione del Gas Naturale nel territorio di Roma Capitale ITALGAS
RETI Spa per un importo calcolato al 31-12-2018 pari ad € 91.853.392,79 – (in lettere :
Novantunomilioniottocentocinquantatremilatrecentonovantadue/79 euro);
di escutere la fideiussione bancaria n. 8319/8200/551383/466/2012 indicata in premessa, prestata in data 05-
11-2012 da Banca Intesa Spa a garanzia degli obblighi nascenti dalla Convenzione in oggetto per il
complessivo importo di Euro 25.000.000,00 (Venticinquemilioni), in eventuale assenza di un puntuale e
complessivo versamento da parte del Concessionario presso la tesoreria di Roma Capitale dell’integrale
importo di €.91.853.392,79 (Novantunomilioniottocentocinquantatremila - trecentonovantadue//79) euro
entro novanta giorni dalla notifica del presente atto
di indicare pari ad € 91.853.392,79 – (in lettere
: Novantunomilioniottocentocinquantatremilatrecentonovantadue/79 euro); l'ammontare
dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità finalizzato a neutralizzare gli effetti della incerta
riscossione totale dell'entrata fino all'esito di ogni eventuale contenzioso pendente in merito e ciò anche
nell’eventualità dell’incasso parziale, ma comunque incerto e quindi non definitivo della quota parte delle
penali contrattuali garantite dalla fideiussione bancaria prestata ;
di notificare il presente provvedimento al Concessionario del Servizio, ITALGAS RETI Spa con sede legale
in Largo Regio Parco  - 10153 - Torino Codice Fiscale e Registro Imprese di Torino n. 00489490011 con
l'avvertenza che avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica
di trasmettere la presente determinazione e la relativa documentazione all'Avvocatura Capitolina al fine di
attivare tutte le più opportune iniziative giudiziali per l'escussione del credito vantato.

 

 

 

 

FAC SIMILE PER COPIA ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO SID

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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 Accertamento
Entrata 2019

3100364  / 568 CANONE DI CONCESSIONE ITALGAS - 0TC -
UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI
PUBB. E IMP. TECN

3.01.03.01.003 

ITALGAS
RETI SPA
(GIA'
ITALGAS
SPA)

91.853.392,79

 CIG  
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
ACCERTAMENTO N. 2019/3603 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  
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