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PROGRAMMATICI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E STATO DI
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TRUCCO ENRICO ASSESSORE P

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n°77 in data 22-09-16

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ne risultano presenti n.    5   e   assenti n.    0

Assume la presidenza il Signor SANNA ARMANDO, in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario comunale dott. FINOCCHIETTI DOMENICO

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DANTE SARA

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

VICE SINDACO P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di settembre alle ore 18:00 nella solita sala
delle adunanze della residenza comunale si è riunita la Giunta comunale per la trattazione
delle pratiche regolarmente poste all'ordine del giorno dei suoi lavori.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Comune di Sant'Olcese
 (Città Metropolitana di Genova)

LOTTICI SIMONA



BERTORO STEFANO

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO

F.to Il Responsabile del Settore interessato

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica
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SETTORE LAVORI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DELLA
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE MEDIANTE GARA D’AMBITO – AMBITO
TERRITORIALE GENOVA 1 APPROVAZIONE ELEMENTI PROGRAMMATICI DI
SVILUPPO DEL TERRITORIO E STATO DI CONSERVAZIONE DELL’IMPIANTO IV
COMMA ART. 9 DEL D.M.N226/11

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita l’esposizione del Sindaco e Ass. ai LL.PP. Armando Sanna, in qualità di relatore;

PREMESSO CHE:

- l'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara, del

servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio disciplinato

dall'art. 15, D.Lgs n. 164/2000, dall'art. 1, comma 69, l. n. 239/2004 e dall'art. 23, l. n. 51/2006;

- l'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella l. n. 222/2007, e

successivamente modificato con l. n. 244/2007, è intervenuto in ordine alle modalità di affidamento

del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi provvedimenti

ministeriali:

la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, “i criteri di gara e di valutazione●

dell'offerta” (comma 1);

l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da●

individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente

superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2);

- in entrambi i casi la competenza era affidata ai Ministeri per lo sviluppo economico e per i

rapporti con le Regioni, che erano tenuti ad acquisire preventivamente l'apporto consultivo

dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, l. n.

281/1997;

- i predetti Ministeri hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di competenza;

- la definizione degli ambiti è stata frazionata in due decreti ministeriali:

il D.M. 19.1.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.3.2011 e in vigore dall'1.4.2011) ha●

individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola

Provincia, senza ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun ambito;

il D.M. 18.10.2011 (pubblicato nella G.U. del 28.10.2011 e in vigore dal 29.10.2011)●

contiene l'elencazione di tutti i comuni ricompresi in ciascun ambito;

- con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.1.2012 in vigore dall'11.2.2012, e modificato dal

D.M. n. 106/2015, pubblicato in G.U. il 14.7.2015, è stato, poi, emanato il “Regolamento per i

criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del

gas naturale (...)”, contenente articolata disciplina delle nuove gare d'ambito;
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- ai sensi dei citati Decreti Ministeriali 19.01.2011 e 18.10.2011, questo Comune risulta inserito

nell’Ambito ATEM “Genova 1”;

- il termine normativamente previsto per bandire la gara d'appalto per la gestione del servizio di

distribuzione del gas naturale nell'ambito su indicato va attualmente individuato, ai sensi del

combinato disposto dell'Allegato 1 al D.M. n. 226/2001, del DL n.69/2013 convertito con L.

n.98/2013, del DL n. 145/2013 convertito con L n. 9/2014, del DL n.91/2014 convertito con L. n.

116/2014, del DL n. 192/2014 convertito con L. n. 11/2015 e del DL 201/2015 convertito con L. n.

21/2016, alla data dell’ 11‐apr‐2017;

- la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di questo Comune è

attualmente svolta dal gestore in regime di prorogatio e ordinaria amministrazione ope legis ex art.

14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, atteso la concessione con la medesima risulta scaduto ex lege ai

sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e dell'art. 23, l. n. 51/2006;

DATO ATTO CHE:

- la Stazione appaltante di cui all'art. 2 del D.M. n. 226/2011 e smi è individuata nel Comune di

Genova, in quanto capoluogo di Provincia, come imposto dai commi 1 e 3 del citato art. 2;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 commi 3 e 4 del DM 226/2011:

- Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio

territorio nel periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in

modo che la Stazione Appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal

medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d’ambito, preparare il

documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli

Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell’impianto

- La Stazione Appaltante, sulla base delle informazioni fornite dagli Enti locali, al fine di

uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e

potenziamento da allegare al bando di gara, prepara le linee guida programmatiche d’ambito con le

condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione

raggiunto nel Comune, alla vetustà dell’impianto, all’espansione territoriale e alle caratteristiche

territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa.

- la Stazione Appaltante, sulla base delle informazioni fornite dagli Enti locali concedenti e dal

gestore uscente, in conformità con le linee guida programmatiche d’ambito, prepara il documento

guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a

cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell’impianto di cui all’articolo 15.
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CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DM 226/2011 smi, la Stazione Appaltante deve inviare

all’Autorità, per osservazioni, il bando di gara, il disciplinare di gara e le linee guida

programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di

cui al comma 1 del medesimo articolo, che dovrà esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni;

- che, ai sensi della Delibera AEEGSI 113/2013, le verifiche dell’Autorità sulle linee guida

programmatiche d’ambito hanno per oggetto la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità

delle condizioni minime di sviluppo.

RITENUTA la necessità di approvare gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio

nel periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione,

documentazione necessaria alla pubblicazione del bando di gara da parte della Stazione Appaltante

entro il termine che la legge ha ad oggi fissato nell’11-apr‐2017:

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore e dal

Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DELIBERA

A) Di dare atto di quanto riportato nella parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del

presente atto;

B) Di approvare la relazione contenente gli elementi programmatici di sviluppo del proprio

territorio nel periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione e la

successiva trasmissione alla Stazione Appaltante. (Allegato 1);

Allegato 1 – Relazione contenente gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel

periodo di durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione - Comune di

Sant’Olcese

Stante l'urgenza, il relatore propone alla Giunta di dichiarare il su esteso provvedimento
immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e
questa, concordando, con separata votazione approva all'unanimità.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale
F.to SANNA ARMANDO F.to FINOCCHIETTI DOMENICO
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 in data 04-10-2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 05-10-2016 al giorno 19-10-2016 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese,  20-10-2016

Il Funzionario inc.
F.to Bonicelli Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese,

Il Funzionario inc.
       Bonicelli Patrizia
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