COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO E ATTIVITA’ DI PIANO

N. Proposta 1399 del 25/09/2015

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO ATTIVITA’ FINALIZZATE AL
SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLE DIVERSE FASI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI
DEL D.M. 226/2011 NELL’ATEM CUNEO2 CIG: Z53163CC63

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 164/2000, successivamente modificato all’art. 15 dalla
legge 239/2004, il settore della distribuzione del gas naturale ha subìto profonde modificazioni
tra le quali la riduzione dei termini di scadenza contrattuale delle convenzioni in corso e
l’impossibilità per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente
perdita di un diritto esclusivo;
- l’art. 46-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in Legge n. 222/2007
e successivamente modificato dalla Legge 244/2007, prevede che la gara per l'affidamento del
servizio di distribuzione di gas sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni
dall'individuazione del relativo Ambito Territoriale Minimo (ATEM);
- il D.M. 19 gennaio 2011 ha individuato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle
gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono determinati in numero di 177 sul
territorio nazionale e il successivo D.M. 18 ottobre 2011 ha individuato i Comuni appartenenti
a ciascun ATEM;
- l’art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 precisa che “gli Enti locali concedenti appartenenti
a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante
per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in
forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali”;
- l’Ambito Territoriale Minimo di competenza del Comune di Cuneo, denominato CUNEO 2 –
CITTA’ DI CUNEO E SUD, è composto da n. 64 Comuni e con deliberazione n. 147 del 23
luglio 2015 la Giunta Comunale ha preso atto dello “status” di stazione appaltante per
l’affidamento del servizio di cui trattasi, al fine di poter iniziare un lavoro organizzato
all’interno dell’ATEM per il buon esito dell’intero procedimento.
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 “ Regolamento per i criteri di gara e per la
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in
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attuazione dell’art. 46 bis del decreto legge 1° ottobre 2007, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 7 agosto 2015 con la quale è stata
costituita un’unità organizzativa autonoma denominata “Rete distribuzione gas naturale” presso il
Settore Patrimonio e Attività di Piano ed è stata individuata la figura del coordinatore e
responsabile unico del procedimento nella persona del Dirigente del Settore Patrimonio e Attività
di Piano, con l’incarico di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza connessi e derivanti
dal decreto ministeriale 226/2011 e dalle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas
e il Sistema Idrico al fine di addivenire alla gara per l’individuazione del concessionario del
servizio di distribuzione del gas naturale all’interno dell’ATEM.
Preso atto che:
- i comuni dovranno partecipare attivamente al processo propedeutico alla predisposizione del
bando di gara per ambito, fornendo alla stazione appaltante una serie di informazioni
tecnico/economiche, tra le quali:
1) determinazione dello stato di consistenza del sistema di distribuzione gas aggiornato alla
data di indizione della gara d’ambito;
2) determinazione del Valore Industriale Residuo (VIR) aggiornato alla data di indizione
della gara d’ambito;
3) definizione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente da parte
dell’aggiudicatario della gara d’ambito, per il riscatto della relativa quota di proprietà delle
reti e degli impianti;
4) individuazione degli elementi programmatici di sviluppo del territorio;
5) relazione sullo stato dell’impianto ed individuazione degli eventuali interventi di
potenziamento/ampliamento della rete necessari;
- il Comune in qualità di ente concedente è competente in merito alla chiusura del rapporto
concessorio allo stato esistente e dovrà condividere con l’attuale concessionario del servizio il
valore di indennizzo spettante allo stesso per la concessione della quota di proprietà di tutti i
cespiti costituenti il servizio di distribuzione del gas.
Preso atto gli adempimenti di cui sopra riguardano più argomenti e precisamente:
1) definizione delle strategie di gara;
2) definizione delle modalità di gestione dati;
3) definizione e calcolo oneri di gara di cui alla deliberazione AEEG 407/2012 e D.L.
145/2013 s.m.i. per addebito ai gestori uscenti;
4) identificazione delle proprietà, tipologia e modalità dei finanziamenti, ecc. degli impianti,
anche mediante analisi delle convenzioni e/o dei contratti in essere;
5) eventuale contradditorio fra enti e gestori uscenti e relativa attività amministrativa;
6) supporto nella predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale per
approvazione VIR (Valore Industriale Residuo);
7) analisi delle modalità di gestione del periodo tra la chiusura delle concessioni in essere e
l’aggiudicazione della gara;
8) interventi tecnico-amministrativi nella fase di gara ed in quella di subentro del nuovo
gestore;
9) risposte e chiarimenti in fase di gara;
10) redazione documentazione varia, documenti di gara, contratto di servizio tipo, secondo il
disciplinare dell’Allegato 3 al D.M. 226/2011, dettagliare criteri di valutazione e relativi
punteggi;

Copia di originale informatico firmato digitalmente

11) definizione dell’intera procedura di gara fino al completamento della stessa, stipula del
contratto e subentro del nuovo gestore nel servizio;
12) relazioni all’AEEGS in caso di scostamento dal bando, qualora la stazione appaltante
decidesse di adottare un disciplinare diverso dallo schema approvato dall’Allegato 3 al
D.M. 226/2011;
13) fornitura elementi tecnici per predisposizione schede valutazione offerte per la
Commissione di gara;
14) supporto alla stazione appaltante per la fase di aggiudicazione.
Considerato che:
— l’importanza e la complessità dell’attività, la natura della materia, la tipologia delle
argomentazioni che sottendono le problematiche e le procedure inerenti i lavori della stazione
appaltante, che costituiscono i presupposti per definire l’appalto per l’affidamento del servizio
di distribuzione del gas naturale, rendono opportuno affidarsi ad uno specialista esterno che
garantisca le prestazioni tecniche qualificate sopra elencate;
— ritenuto di affidare tale incarico allo Studio Legale Comba – via Luigi Mercantini, n. 6 10121 Torino - nella persona dell’avvocato Comba prof. Mario e dell’avv. Sara Richetto- che
hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico per gli adempimenti di cui
sopra, per un compenso di € 39.000,00, oltre contributo C.P.A. e dell’Iva nella misura di
legge per un totale lordo di € 49.483,20, a dedurre R.A. di € 9.896,64;
— visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» e riconosciuto che ricorrano le
condizioni previste dall’articolo 7 comma 2. e articolo 31 comma 1. per l’affidamento diretto
[trattativa privata] dell’incarico in questione;
— richiamato l’articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per
l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti
estranei all’amministrazione» — del vigente «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi», che sottrae l’incarico professionale di cui sopra dall’ambito di operatività
dell’articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 31 dicembre 2014 con la quale
veniva approvato il progetto per il “servizio di supporto alla stazione appaltante nell’ambito
dell’affidamento della concessione per la distribuzione del gas metano per l’Ambito denominato
Cuneo 2”, per l’importo complessivo presunto di € 40.000,00 del Bilancio di previsione 2014 che
presentava la necessaria disponibilità C.C. 09603 – Codice Siope 1306 (c.i. 6602/2014);
vista la deliberazione dell’AEEG 11 ottobre 2012 – 407/2012/R/GAS avente ad oggetto: “Criteri
per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” in base alla quale il Comune di
Cuneo, in qualità di stazione appaltante, avrebbe diritto ad un rimborso di circa € 300.000,00
oltre I.V.A. ai sensi di legge, da parte dell’aggiudicatario della gara a copertura degli oneri che
sosterrà per tutte le attività di cui sopra;
visto il D.M. 20 maggio 2015, n. 106 che, all’art. 1 comma 16, ha stabilito che il gestore uscente
deve anticipare alla stazione appaltante il 90% delle spese determinate sulla base dei criteri di cui
sopra;
vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 di approvazione del
Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;
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vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 con la quale è stato
approvato il Piano degli Obiettivi anno 2015;
visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi
dirigenziali;
visto l’articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che disciplina l’accertamento delle
entrate;
visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli
impegni di spesa;
constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» –
Parte I – “Assetto organizzativo”;
Considerato quanto sopra premesso e ritenendo di poter provvedere in merito;
DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intendono qui integralmente riportate;

2.

di affidare il servizio relativo alle attività indicate nelle premesse finalizzate all’affidamento
del “Servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 226/2011 nell’ATEM
Cuneo 2” , allo Studio Legale Comba – via Luigi Mercantini, n. 6 - 10121 Torino – [C.F./
P.Iva 09738780015] – nella persona dell’avvocato Comba prof. Mario e dell’avv. Sara
Richetto, per l’importo di € 39.000,00, oltre contributo C.P.A. e dell’Iva nella misura di
legge per complessivi € 49.483,20 a dedurre R.A. di € 9.896,64, (CIG. Z53163CC63);

3.

di richiamare la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 31.12.2014 che ha
impegnato l’importo di € 40.000,00 al Titolo I, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03,
Capitolo 1942000 “Contratto di servizio per la distribuzione del gas” – centro di costo
09603 – SIOPE 1306 (c.i. 6602/2014 riaccertato all’analogo capitolo del bilancio 2015 con
c.i. 2916/2015);

4.

di impegnare la maggior spesa di € 9.483,20 al Titolo I, Funzione 09, Servizio 06,
Intervento 03, Capitolo 1942000 “Contratto di servizio per la distribuzione del gas” –
centro di costo 09603 – SIOPE 1306;

5.

di dare atto che la suddetta cifra viene accertata al Titolo 3°, Categoria 5^, Risorsa 0884,
Capitolo 849000 “Trasferimento corrispettivi per le spese di gara servizio distribuzione gas
metano” – centro di costo 09603 – SIOPE 3513- del bilancio e piano esecutivo di gestione
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2015;
6.

di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo a favore dello Studio Legale Comba si
provvederà con specifica attestazione di pagamento, nei termini di cui alla presente
determinazione, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità»
entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;

7.

di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’affidatario ad assumersi tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

8.

di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente”
sul
sito
istituzionale
Internet
del
Comune
di
Cuneo
[www.comune.cuneo.gov.it], ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 s.m.i.;

9.

di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge
ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore
Patrimonio e Attività di Piano;
11. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’ art. 30 del
Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi, all’Assessore al Patrimonio
nonché al Settore Contratti e Personale e al Settore Ragioneria e Tributi.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Previgliano
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1399 del 2015
N. 1245 del 28-09-2015 del Registro Generale

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO ATTIVITA’ FINALIZZATE AL
SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLE DIVERSE FASI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE AI SENSI DEL D.M. 226/2011 NELL’ATEM CUNEO2 CIG:
Z53163CC63

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la
registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo
Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 00849000, Accertamento: 20150001767/0, Importo: 9.483,20,
Anno: 2015, Capitolo: 01942000, Impegno: 20150002916/1, Importo: 49.483,20
Anno: 2015, Capitolo: 01942000, Impegno: 20150002916/0, Importo: 9.483,20

Cuneo, 28-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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