Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 182 del 15/12/2016
GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE
DEL
GAS
NATURALE
NELL'AMBITO
TERRITORIALE ATEM MILANO 4 NORD EST – APPROVAZIONE
DELLA PERIZIA DI STIMA DEL VIR (VALORE INDUSTRIALE
RESIDUO) E PDS (PIANO DI SVILUPPO) E DEL RIMBORSO AL
CONCESSIONARIO USCENTE PER LA CONSISTENZA E
VALORIZZAZIONE AL 31.12.2014 DELL'IMPIANTO DELLE RETI
GAS ESISTENTI NEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE.

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di Dicembre, alle ore 11:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

5 LANDILLO FRANCESCA

Assessore

2 CERIOLI GIANFRANCO

Vice Sindaco

6 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

7 ROSA SIMONE

Assessore

4 TESAURO GIANFRANCA

Assessore

8 DI BELLONIA ARMANDO

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:
CERIOLI, PEREGO,ROSA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 15/12/2016

OGGETTO : GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE
DEL
GAS
NATURALE
NELL'AMBITO
TERRITORIALE ATEM MILANO 4 NORD EST – APPROVAZIONE
DELLA PERIZIA DI STIMA DEL VIR (VALORE INDUSTRIALE
RESIDUO) E PDS (PIANO DI SVILUPPO) E DEL RIMBORSO AL
CONCESSIONARIO
USCENTE
PER
LA
CONSISTENZA
E
VALORIZZAZIONE AL 31.12.2014 DELL'IMPIANTO DELLE RETI GAS
ESISTENTI NEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

la volontà del legislatore di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione del
gas naturale per migliorarne l’efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei
consumatori finali, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria, ed
in particolare nella direttiva 2009/73/CE;

•

la scelta del legislatore di obbligare gli Enti concedenti all’espletamento di un’unica gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di
dimensione superiore a quella comunale è motivata dalla volontà di garantire maggiori
economie di scala, l’ aumento dell’efficienza operativa, dell’economicità e della
concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara, che
nell’erogazione del servizio per l’intera durata della concessione, pari a dodici anni;

•

l’articolo 14 del D.Lgs. del 23.05.2000, n. 164, che dispone che l’attività di distribuzione del
gas naturale deve essere effettuata esclusivamente da soggetti diversi dagli Enti locali,
restando in capo ai medesimi l’attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di
controllo sulle attività di distribuzione;

•

l’art. 46 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell’ambito delle disposizioni in
materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas,
stabilisce che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le
Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell’Autorità per l’Energia Elettrica il
Gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI), sono individuati i criteri di gara e di
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto
dall’articolo 14, comma 1;

•

il Decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, che determina gli ambiti
territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale;

•

il DM 18 ottobre 2011 in materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun
ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale;

•

il Comune di Cologno Monzese è compreso nell’ATEM MILANO 4 – Nord Est;

PRESO ATTO che come previsto dalla Convenzione sottoscritta dai Comuni dell’ATEM
MILANO 4 – Nord Est il ruolo di Capofila – Stazione Appaltante - per l’ambito considerato è
stato demandato al Comune di Cassano D’Adda;
CONSIDERATO che il bando di gara deve riportare il valore del rimborso da riconoscere al
Gestore uscente da parte di quello risultato vincitore della gara d’ambito;
CONSIDERATO altresì che il Comune di Cologno Monzese ha determinato il valore
dell’impianto per la distribuzione del gas metano avvalendosi della consulenza della Società Sciara
S.r.l. cui è stato affidato l’incarico con determina n°482 del 27/11/2014;
VISTA
•

la nota con cui la concessionaria (Società ITALGS S.p.A. di Torino) ha fornito all’Ente lo
stato di consistenza degli impianti fino a tutto il 31/12/2014, (Allegato E), allegato al
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

•

la successiva nota con cui lo stesso gestore ha trasmesso la restante documentazione,
riportante, tra l’altro, una propria proposta di quantificazione del rimborso ad esso spettante
per i cespiti di sua proprietà costituenti l’impianto di distribuzione del gas naturale nel
territorio del Comune di Cologno Monzese;

CONSIDERATO
•

che il Comune di Cologno Monzese ha determinato il valore dell’impianto per la
distribuzione del gas metano avvalendosi della consulenza della Società Sciara s.r.l. cui è
stato affidato l’incarico con determina n°482 del 27/11/2014;

•

che nella valutazione si è tenuto conto delle condizioni previste dal contratto di concessione
del servizio;

•

che in data 19/07/ 2016 presso la sede comunale di via Levi si è tenuto un tavolo tecnico
(Allegato D), allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; nel corso
del quale si sono confrontate la valutazione proposta dalla concessionaria e quella
predisposta dalla consulenza del comune e si è addivenuti ad un accordo sull’entità delle
valutazioni;

•

che ai sensi dell’art. 9, comma 4 del DM 226/2011 spetta alle Amministrazioni Comunali
fornire lo stato del proprio impianto di distribuzione e gli elementi programmatici di
sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento;

VISTI
•
•

il D.M. 21 aprile 2011 recante: “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai
nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale”;
il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 recante: “Regolamento per i criteri di gara e per la
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale,
in attuazione dell’art. 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in legge,
con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”;

•

il D.M. 22 maggio 2014, ha fissato le “linee guida su criteri e modalità applicative per la
valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”;

•

il D.M. 20 MAGGIO 2015 N. 106: “Regolamento recante modifica al decreto 12
novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale”;

•
•

l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000, concernente le competenze della Giunta
Comunale;
l’art. 107 del Decreto Legislativo n.. 267/2000;

•

l’art. 39 dello Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parte integrante del presente atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 4, commi 1 e 2, del “Regolamento in materia
di controlli interni”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva, espressi, rispettivamente, dal:
Ö
Ö

Direttore dell’Area 4 – Assetto del Territorio;
Direttore dell’Area 2 - Economico Finanziaria;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del “Regolamento in materia
di controlli interni”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva;
A voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA

1. DI CONFERMARE che la valutazione delle reti e degli impianti afferenti il Servizio di
Distribuzione Gas, esistenti nel Comune di Cologno Monzese, elaborata dal Gestore
uscente, è stata redatta conformemente a quanto previsto dal contratto di concessione e dal
DM n. 106/2015 (Allegato A), allegato al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che il valore degli impianti esistenti nel Comune di Cologno
Monzese al 31/12/2014 ammonta a € 18.865.572,00 =, così come risultante dall'Allegato
“A”;
3. DI APPROVARE il valore di rimborso spettante al Gestore uscente, detratti i contributi
previsti dalla legge, che ammonta a € 17.257.924,00= (Allegato B – Accordo Finale per
la determinazione del Valore di Rimborso) allegato al presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale;
4. DI APPROVARE il “Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione
straordinaria e potenziamento degli impianti di distribuzione del gas naturale nel territorio
comunale” contenente gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel
periodo di durata dell’affidamento e lo stato dell’impianto (Allegato C) allegato al presente
atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
5. DI TRASMETTERE al Comune di Cassano d’Adda, Stazione Appaltante per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Milano 4, copia del

presente atto, compresi gli allegati, unitamente alla restante documentazione di cui all’art. 9
del D.M. 226/2011 e al capitolo 19 delle “Linee Guida”;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;
A voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
ALLEGATI:
1) Allegato “A” - Valutazione delle reti e degli impianti afferenti il Servizio di Distribuzione
Gas, esistenti nel Comune di Cologno Monzese;
2) Allegato “B” - Accordo Finale per la determinazione del Valore di Rimborsi;
3) Allegato “C” - Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione straordinaria
e potenziamento degli impianti di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale;
4) Allegato “D” - Verbale Tavolo Tecnico del 19.07.2016;
5) Allegato “E” - Stato di consistenza impianti;
6) Allegato “F” - Foglio riassuntivo calcolo valore di rimborso;

OGGETTO :

GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE
DEL
GAS
NATURALE
NELL'AMBITO
TERRITORIALE ATEM MILANO 4 NORD EST – APPROVAZIONE
DELLA PERIZIA DI STIMA DEL VIR (VALORE INDUSTRIALE
RESIDUO) E PDS (PIANO DI SVILUPPO) E DEL RIMBORSO AL
CONCESSIONARIO USCENTE PER LA CONSISTENZA E
VALORIZZAZIONE AL 31.12.2014 DELL'IMPIANTO DELLE RETI GAS
ESISTENTI NEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

