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IL DIRIGENTE

Premesso che con proprio decreto n. 25 del 31/12/2021 – Prot. 87 del 04/01/2022, il Sindaco ha
confermato l’incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio al
sottoscritto ing. Roberto Ricci, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del
D.lgs. n. 267/2000, con il potere di assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge, sino
alla data del 31/12/2022;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/07/2021, è stato approvato il bilancio di
previsione pluriennale 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e allegati;

In particolare che:

- il Comune di Fiuggi intende proseguire nel percorso di completamento della procedura di
valorizzazione/dismissione della propria partecipazione detenuta in ATF, già avviato nell’ambito della
revisione straordinaria, di cui all’art. 24 TUSPP, approvata a mezzo della Delibera di Alienazione n. 15
del 28 settembre 2017 del Commissario Straordinario;

- con la suddetta delibera è stato disposto di procedere all’alienazione della partecipazione
detenuta dal Comune di Fiuggi in ATF prevedendo, tuttavia, il mantenimento di una quota di azioni
non superiore al 5%, considerato “l’interesse generale per la collettività amministrata della gestione
termale e del marchio “Fiuggi” e il carattere prioritario riconosciuto dal Comune alla tutela,
promozione e valorizzazione turistico termale e delle caratteristiche dell’acqua minerale “Fiuggi”,
come evidenziato dall’art. 5 dello Statuto del Comune”;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21 luglio 2020, il Comune di Fiuggi ha
tracciato le linee di indirizzo per la procedura di privatizzazione di ATF Spa;

- il Comune di Fiuggi e la Regione Lazio hanno predisposto un Accordo di Programma,
definitivamente approvato dal Comune di Fiuggi con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 4
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febbraio 2021, e dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 9 febbraio 2021,
da attuarsi entro 18 mesi dalla sottoscrizione dello stesso;

- ai sensi di quanto previsto nell’Accordo di Programma, nelle more del formale rilascio della
Concessione FIUGGI, il Comune di Fiuggi, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Regione
Lazio e ribadite nel medesimo Accordo di Programma, potrà avviare le procedure per indire il bando
di privatizzazione di ATF;

- in esecuzione di quanto previsto nell’Accordo di Programma, all’esito di apposita conferenza
di servizi, la Regione Lazio rilascerà al Comune di Fiuggi la Concessione FIUGGI, della durata di
anni 30, con indicazione puntuale delle necessarie prescrizioni tecniche, ambientali e giuridiche a
tutela della risorsa e con facoltà del Comune di Fiuggi di effettuare delle sub-concessioni nel rispetto
delle prescrizioni e dei requisiti previsti nella medesima Concessione FIUGGI;

Tutto ciò premesso,

Richiamata la propria determinazione SPGT n. 1 del 05/01/2022 con la quale è stata approvata la
documentazione di gara per lo svolgimento della FASE 1 della presente procedura;

Richiamata la propria determinazione SPGT n. 128 del 28/03/2022 con la quale sono stati ammessi
alla successiva FASE 2 i soggetti che, partecipando alla manifestazione d’interesse della Fase 1, sono
stati riconosciuti idonei;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/04/2022, con la quale è stato
definitivamente approvato lo schema del contratto di sub-concessione per lo sfruttamento del
giacimento di acqua termominerale denominato “Fiuggi” in territorio del Comune di Fiuggi (FR);

Considerato che con deliberazione n. 74/2019 la Giunta Comunale ha deliberato di incaricare lo
Studio Legale Gianni - Origoni Grippo - Cappelli Partners, con sede in Roma, Via delle Quattro
Fontane n. 20, per l’assistenza professionale al Comune di Fiuggi in ordine ai seguenti compiti:

1) Fornitura di Pareri legali nella procedura di razionalizzazione della partecipazione detenuta in
ATF ai sensi del D. Lgs. 175/2016;

2) Assistenza per la redazione del bando di gara - disciplinare e capitolato;

3) Assistenza durante l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica e nella predisposizione
di eventuali contratti;

4) Supporto al Comune nelle comunicazioni e negli aggiornamenti che saranno resi alla Corte dei
Conti in relazione al processo di valorizzazione e dismissione della partecipazione detenuta in
ATF.

Atteso che sono state effettuate le operazioni relative al punto 2) in particolare per quanto attiene la
predisposizione dell’allegato bando – lettera di invito per la presentazione di offerte vincolanti, e che
permane il ruolo di assistente al RUP in capo al citato Studio Legale per tutte le fasi di gara previste;

Preso atto che il sottoscritto svolge il ruolo di RUP nella procedura in corso atteso il ruolo di referente
individuato nell’Accordo di Programma siglato con la Regione Lazio ed accertato che in capo al
Servizio Tecnico ricade la competenza in in ordine alle concessioni minerarie in essere;

Atteso altresì che con determinazione del Dipartimento 2 n. 406 del 27/11/2021 è stata incaricata la
Ditta Net4market – CSAmed s.r.l. C.F. e P.I.V.A. 0236260034, con sede legale in Cremona, Corso
G. Matteotti n. 15, per la gestione telematica della procedura di gara che non è contemplata e non
rientra nella disciplina tipica del Codice degli Appalti Pubblici;

Vista la seguente documentazione allegata:

- Lettera di Invito per la presentazione di offerte vincolanti Lotto 1 e Lotto 2
- All. A – Regolamento della DUE Diligence
- All. B – Dichiarazione d’offerta



- All. C – Offerta economica
- All. D – Garanzia
- All. E – Disciplinare telematico

Accertato che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016. Il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e
dei sub-criteri, indicati nei documenti di gara, nonché dei valori ponderali agli stessi attribuiti.

Considerato che la gara verrà espletata con la ripartizione in lotti;

Rilevato che all’esito della collaborazione con gli Advisors legali e finanziari è stata verificata tutta la
documentazione di gara e pertanto occorre procedere ad approvare i seguenti atti:

- Lettera di Invito per la presentazione di offerte vincolanti Lotto 1 e Lotto 2
- All. A – Regolamento della DUE Diligence
- All. B – Dichiarazione d’offerta
- All. C – Offerta economica
- All. D – Garanzia
- All. E – Disciplinare telematico

Ritenuto, in ossequio ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e proporzionalità, di dare
massima rilevanza e pubblicità alla procedura di cui trattasi;

Considerato che tutta la documentazione di gara sarà pubblicata sui siti internet:

www.comune.fiuggi.fr.it
www.acquafiuggi.com

piattaforma internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunefiuggi

Precisato che:

- Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

- La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che la presente Determinazione, con il disciplinare e gli allegati, dovrà essere trasmessa alla
Piattaforma Net4market per il perfezionamento della pubblicazione in ambiente digitale;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale e i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente trascritte,

Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

Di approvare la seguente documentazione di gara:
- Lettera di Invito per la presentazione di offerte vincolanti Lotto 1 e Lotto 2
- All. A – Regolamento della DUE Diligence
- All. B – Dichiarazione d’offerta
- All. C – Offerta economica

http://www.comune.fiuggi.fr.it
http://www.acquafiuggi.com
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunefiuggi


- All. D – Garanzia
- All. E – Disciplinare telematico

Di accertare che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, Il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e dei sub-criteri, indicati nei documenti
di gara, nonché dei valori ponderali agli stessi attribuiti;

Di trasmettere tutta la documentazione alla Piattaforma Net4market per gli adempimenti successivi;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
il Responsabile del Dipartimento 3, Dott. Ing. Roberto RICCI;

Di confermare che tutta la documentazione di gara sarà pubblicata sui siti internet:

www.comune.fiuggi.fr.it
www.acquafiuggi.com

piattaforma internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunefiuggi

Di dare atto che il termine per la presentazione delle offerte vincolanti è fissato per il giorno 20
giugno 2022, ore 14:00, il termine per l’accesso alla Data Room è stabilito dal 10 maggio al 10 giugno
2022, il termine per lo svolgimento delle Site Visit è stabilito dal 18 maggio al 30 maggio 2022, il
termine per richiedere chiarimenti è fissato al giorno 07 giugno 2022;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore economico-finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 avverso la presente
Determinazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni decorrenti dal giorno in cui è
scaduto il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

Di pubblicare altresì la presente determinazione:
- All’Albo Pretorio on line dell’Ente, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009 nr.

69;
- Nel sito istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e

Contratti, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi
dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Roberto RICCI

(Documento firmato digitalmente)
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