COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 09 DEL 16.05.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL’ATEM LODI 2
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 21,00 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 09/05/2014, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio
di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante
gara, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le
Regioni e la coesione territoriale, con decreto del 19 gennaio 2011 ha determinato gli ambiti
territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge
1 ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modifiche, con legge 29 novembre 2007, n. 222, e
modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244) e dell’articolo 30, comma 26, della
legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le
Regioni e la coesione territoriale, con decreto del 18 ottobre 2011 ha quindi individuato i
comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale; in seguito, con decreto del 12 novembre
2011, n. 226, sono stati definiti i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento
del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decretolegge n. 159/2007;
- l’art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 come modificato dall’art. 4 comma 3, D.L. 21.06.2013,
n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98,
prevede che “Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di
provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a
maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino
almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento
per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo
economico.”;
- in data 8 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011, così come
modificato dall’art. 4 comma 3, D.L. 21.06.2013, n. 69, presso la sede della Provincia di Lodi
il Comune di Codogno è stato individuato quale Ente capofila e stazione appaltante
dall’assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Minimo
denominato “Lodi2 Sud”;
- in virtù del ruolo assegnato dall’assemblea dei sindaci, il Comune di Codogno si è premurato
di indire diverse riunioni tra tutti i rappresentanti degli enti locali facenti parte dell’ATEM
Lodi2 Sud, riunioni che hanno visto una numerosa partecipazione dei sindaci del territorio di
riferimento;
- nel corso dell’Assemblea dei Sindaci tenutasi in data 19 febbraio 2014, allo scopo di svolgere
in modo coordinato ed uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di
distribuzione del gas su base ATEM - come disposto dalle norme vigenti, ed in particolare dal
Decreto Ministeriale n. 226 del 2011 – e, successivamente, il monitoraggio della gestione del
servizio per tutto il periodo di durata dell’appalto, è stata condivisa l’opportunità di stipulare
tra i comuni interessati una convenzione che definisca le modalità di funzionamento
dell’ATEM, con la quale si intende assicurare condizioni di efficienza, uniformità ed
omogeneità nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’agire
amministrativo;
- in successive assemblee (5/3/2014 e 19/3/2014) i comuni dell’ATEM sono pervenuti alla
definizione di uno schema di convenzione condiviso dopo ampia e partecipata discussione,
nel corso della quale sono state discusse e recepite alcune delle osservazioni presentate dai
comuni;

- lo schema di convenzione tra i Comuni dell’Ambito Lodi2 Sud presenta le seguenti principali
caratteristiche :
o ha per scopo sia di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la
gara di affidamento del servizio di che trattasi su base ATEM, e quindi per tutti i
trentotto comuni dell’ATEM, sia il successivo monitoraggio della gestione del
servizio per tutto il periodo di appalto (anni 12);
o è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine finale alla scadenza del
contratto di servizio che sarà stipulato a seguito della procedura ad evidenza
pubblica;
o vengono individuati i compiti del comune di Codogno in qualità di stazione
appaltante (art.3);
o la Stazione Appaltante sarà parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso
che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento
oggetto della convenzione;
o la Stazione Appaltante dovrà predisporre le linee guida programmatiche dell’ATEM
da inserire all’interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da
ogni singolo Comune;
o ai comuni dell’ATEM spetta il compito di fornire alla Stazione Appaltante la
documentazione necessaria per la preparazione del bando di gara (art. 4);
o alla Stazione Appaltante i Comuni sottoscrittori della convenzione possono
demandare, con apposito atto, l’attività di provvedere alla valutazione degli impianti
(art. 5);
o è prevista la costituzione di un Comitato di Coordinamento, con funzioni prettamente
consultive, che è chiamato a coadiuvare la Stazione Appaltante nella fase di
preparazione e svolgimento della gara per l’affidamento del servizio ( art. 6 );
o è prevista l’istituzione di un Comitato di Monitoraggio, composto in conformità al
comitato di coordinamento, che coadiuverà la Stazione Appaltante nella funzione di
vigilanza e controllo del successivo contratto(art. 8);
o le spese sostenute dagli Enti Locali saranno rimborsate dal gestore aggiudicatario
della gara in una misura massima equivalente a Euro 1.000,00 quale quota fissa base
per ogni comune ed Euro 2,85 a PDR serventi il territorio. Tali importi, ai sensi
dell’art. 1, comma 16 – quater D.L. 145/2013, verranno anticipati dai gestori uscenti
alla stazione appaltante (art. 9);
o ogni comune dovrà nominare un proprio funzionario quale referente esecutivo della
convenzione, che darà supporto alla Stazione Appaltante mettendo a disposizione
della stessa le informazioni e tutta la documentazione necessaria, nonché
comunicando alla stessa le proprie eventuali esigenze specifiche (art. 10);
o è prevista la costituzione dell’Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i
Sindaci degli Enti locali appartenenti all’Atem, al fine di assicurare adeguate forme
di consultazione tra gli Enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di
attuazione della convenzione (art. 11).
Dato atto che l’approvazione della presente deliberazione rappresenta, dunque, un atto propedeutico
e necessario all’avvio effettivo del complesso iter procedurale che porterà all’indizione e
svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e della
successiva gestione dello stesso nell’ambito territoriale di riferimento denominato ATEM Lodi2
Sud.
Considerato che come suddetto la convenzione all’art. 5 prevede che i Comuni possono demandare
con apposito atto alla stazione appaltante l’attività di redigere le valutazioni e i documenti guida per
gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee;
Visto il testo dell’allegata convenzione.

Richiamate le normative citate in premessa.
Chiede alcuni chiarimenti in ordine al punto all’ordine del giorno il Consigliere Comunale Morena
Colombini;
Il Sindaco Presidente fornisce i chiarimenti richiesti;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede chiarimenti in ordine al subentro del nuovo
gestore. Chiede in particolare a carico di chi saranno posti i costi per le valutazioni degli impianti;
Il Segretario Comunale risponde che i costi saranno a carico del gestore subentrante;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Gli organi di controllo saranno remunerati?;
Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: “Saranno gratuiti”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Noi ci asterremo perché abbiamo visto la proposta
velocemente”;
Visto il parere del Revisore dei Conti in data 15.05.2014, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000.
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni)
Attesa la propria competenza, ai sensi degli artt. 42, comma 2, lettera c), del già citato D.Lgs.n.
267/2000 e dello Statuto Comunale.
Con voti n. 2 astenuti (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba e Alfonso Aiello), tutti gli altri
favorevoli;
DELIBERA
1. Di approvare la Convenzione tra i Comuni dell’Ambito Lodi2 Sud per lo svolgimento, in
forma associata, della procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale e per la successiva gestione del servizio, nel testo che viene allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione alla stazione appaltante l’attività di
provvedere alla valutazione degli impianti nonché alla redazione delle valutazioni e dei
documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e
metodologie omogenee;
3. Di dare comunicazione del presente provvedimento al comune di Codogno, Ente capofila
della convezione.
4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come in premessa indicato.
Con voti n. 2 astenuti (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba e Alfonso Aiello), tutti gli altri
favorevoli;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 09 DEL 16.05.2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA I COMUNI
FACENTI PARTE DELL’ATEM LODI 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 16.05.2014

IL RESPONSABILE
Giuliano ZANELETTI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Addì 16.05.2014

IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI

