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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

Direzione Politiche di valorizzazione e tutela ambientale, Attività economiche 
SERVIZIO UNIA OPERATIVA IN STAFF PER MOBILITA E TRASPORTO 

 
 
Det. n. 3162 / Pratica N. Unia -  11     
 
 

 
CITTA di ALESSANDRIA 

Direzione Politiche di Valorizzazione e Tutela Ambientale, 

Attività economiche 

 

 

DETERMINAZIONE n.__________ del_______________ 

 
Oggetto:  Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale 

Alessandria 2 . - Indizione di procedura ed approvazione della documentazione di gara. CIG 6519306D7D_  

  
IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

a) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente 

integrato e modificato (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), 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, e 

all’articolo 15, comma 10, dello stesso decreto legislativo; 

b) 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 hanno determinato gli ambiti territoriali minimi per 

lo svolgimento delle gare ai sensi dell’articolo 46bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito 

con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 

– di seguito: decreto legge n. 159/07) e dall’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di 

seguito: legge n.99/09); 

c) il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 21 

aprile 2011 hanno introdotto disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle 

concessioni di distribuzione del gas in attuazione dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 

164/00; 

d) 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 hanno determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito 

territoriale; 

e) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la 

coesione territoriale, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11) hanno definito 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 decreto legge n. 159/07, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 29 novembre 2007, n. 222 (in seguito definito “regolamento sui criteri di gara”), così come modificato 
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dal Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, e Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013 di approvazione dello 

schema di contratto tipo relativo all’attività di distribuzione del gas naturale. 

f) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 i poteri di indirizzo, di vigilanza, di 

programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale sono esercitati dagli enti locali e 

i rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, in cui, ai sensi dell’articolo 

2, comma 5, del DM 226/11, la funzione di controparte, per 

delega espressa degli enti locali concedenti, è svolta dal Delegato, coadiuvato, nella funzione di vigilanza e 

controllo, da un apposito comitato di monitoraggio; 

g) ai sensi dell’articolo 14, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 164/00 l'impresa aggiudicataria, a seguito 

del pagamento dei Valori di Rimborso e con le modalità esplicitate nella documentazione di gara acquisisce, 

direttamente dai gestori uscenti, la proprietà degli impianti di distribuzione o della porzione in loro 

possesso; 

 

preso atto di: 

 

- Determina dirigenziale n. 929 del 9/06/2014 della Dirigente della Direzione Gare e Contratti, che 

attribuiva allo studio  Fracasso srl  l’incarico di supporto al Responsabile Unico del procedimento in oggetto 

nell’espletamento delle procedure propedeutiche all’affidamento del servizio in oggetto (così come meglio 

previste nel foglio patti e condizioni approvato dalla determinazione; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 24/06/2014, con la quale veniva nominato R.U.P. del 

procedimento l’arch. Fabio Barisione, funzionario tecnico della Direzione Politiche di Valorizzazione e Tutela 

Ambientale, Attività Economiche, fermo restando in capo al Direttore della Direzione Politiche di 

Valorizzazione e tutela ambientale e Attività economiche l’adozione dei provvedimenti ex art. 107 D.Lgs. 

267/00 di esclusiva competenza dirigenziale; 

-il Comune di Alessandria ha assunto il ruolo di stazione appaltante a seguito di  Convenzione in data 

10.07.2014, rep. 2, sottoscritta dai comuni appartenenti all’ambito territoriale Alessandria 2  ai sensi 

dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

- al Comune di Alessandria è stata pertanto delegata dai Comuni dell’ATEM l’attività di predisposizione dei 

documenti di gara, la funzione di controparte nel Contratto di servizio e il coordinamento 

dell’individuazione e utilizzo delle risorse necessarie all’espletamento delle cosiddette “funzioni 

centralizzate” e “funzioni Locali” ; 

 

Visto lo stato di consistenza fisica delle reti presentato dai gestori ed analizzato dalla Stazione appaltante 

con l'Advisor; 

 

Vista la documentazione di stima degli impianti di distribuzione del gas naturale nei Comuni del predetto 

ATEM fornita dall'Advisor  Studio Fracasso e dai Gestori uscenti e conservata agli atti dalla Stazione 

Appaltante; 

  
Visti i verbali di definizione del Valore Residuo di rimborso degli impianti sottoscritti tra i Comuni 

Concedenti ed i Gestori uscenti, posti agli atti. 

 

Dato atto che per quanto sopra indicato il Comune di Alessandria deve avviare una procedura di 

aggiudicazione del servizio in oggetto per anni 12 a decorrere dal 1/01/2017, per un  Importo contrattuale 

stimato: €. 85.273.285,20. Valore annuo stimato del servizio € 7.106.107,10. - con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ed in unico lotto e senza necessità di redigere, attesa la tipologia di 

contratto, il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

 Precisato che in relazione alla procedura di selezione del contraente si è provveduto a richiedere all’ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, 

denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG 6519306D7D) e che, con successiva determinazione 

dirigenziale si procederà all’impegno e liquidazione della spesa di contribuzione a carico della stazione 

appaltante; 

Preso atto che la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, fissava al 11/07/2015 il termine per la pubblicazione del 

bando, peraltro prevedendo che il termine oltre il quale si applicano, in caso di ritardo nella pubblicazione 

del bando di gara, le sanzioni a carico dei Comuni appartenenti all’ambito previste dall’art. 4, comma 5, del 



Determinazione Dirigenziale del  18 dicembre 2015 n. 3162       4 
 

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) è stabilito al 31 

dicembre 2015. 

In considerazione di tale previsione normativa, l’Ente appaltante al fine di evitare la comminazione di 

sanzioni, è dunque tenuto a rispettare la stringente scadenza del 31 dicembre 2015 per la pubblicazione 

degli atti di gara.  

 

Vista  la documentazione di gara definita dall’Advisor e trasmessa al Comune di Alessandria; 

 

Vista la conseguente sottoscrizione digitale e trasmissione in data 18/12/2015 da parte del R.U.P. dei 

seguenti documenti di gara: 

- bando di gara e i seguenti allegati: 

• Allegato A: Elenco Comuni dell’ambito Alessandria 2; 

• Allegato B: Dati significativi degli impianti di distribuzione gas distinti per i singoli Comuni 

dell’ambito Alessandria 2; 

• Allegato C: Elenchi del personale uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione 

distinti per i singoli gestori dell’ambito Alessandria 2; 

• Allegato D: Domanda di partecipazione alla gara; 

• Allegato F: Schema del contratto di servizio 

- disciplinare di gara e relativo allegato  

 

Vista la restante parte della documentazione (identificata come Allegato E al bando) posta agli atti della 

scrivente Direzione;  

 

Ritenuto di utilizzare i seguenti veicoli di pubblicità per dare diffusione alla procedura di gara:  

pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, GUCE, Albo Pretorio online, 

sito Internet del Ministero delle Infrastrutture, sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del 

Piemonte, sito internet della Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” ; 

 

Visto: 

− il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

− servizi e forniture” art. 30; 

− il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

− legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

−  il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

− il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

− la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

− l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

− l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere 

dirigenziale; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 24/06/2014, con la quale veniva nominato R.U.P. ed 

attribuite al sottoscritto  Direttore della Direzione Politiche di Valorizzazione e tutela ambientale e Attività 

economiche (incaricato con Decreto Sindacale n. 9 del 31/01/2015) l’adozione dei provvedimenti ex art. 

107 D.Lgs. 267/00 di esclusiva competenza dirigenziale; 

 
  

D E T E R M I N A 

 

1. di indire procedura per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale 

nell'ambito territoriale Alessandria 2   per il periodo di dodici anni a decorrere dal 1/01/2017, per 
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un  Importo contrattuale stimato: €. 85.273.285,20. Valore annuo stimato del servizio € 

7.106.107,10. - con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed in unico lotto ; 

2. di approvare a tutti gli effetti amministrativi 
 

a. il bando di gara e i relativi allegati di seguito elencati 

i. Allegato A: Elenco Comuni dell’ambito Alessandria 2; 

ii. Allegato B: Dati significativi degli impianti di distribuzione gas distinti per i singoli 

Comuni dell’ambito Alessandria 2; 

iii. Allegato C: Elenchi del personale uscente addetto alla gestione degli impianti di 

distribuzione distinti per i singoli gestori dell’ambito Alessandria 2; 

iv. Allegato D: Domanda di partecipazione alla gara; 

v. Allegato F: Schema del contratto di servizio 

b. disciplinare di gara e relativo allegato 

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento unitamente all'allegato E - 

"Documento Guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli 

Comuni (ex art. 9, c. 4 del regolamento sui criteri di gara), redatto sulla base delle linee guida 

programmatiche d’ambito recanti le condizioni minime di sviluppo e corredate dalla relativa 

analisi costi-benefici (ex art. 9, c. 3 del regolamento sui criteri di gara)"  che si conserva agli atti 

dell’ufficio; 

3. di dare atto che la concessione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e che il relativo contratto verrà stipulato con  

atto pubblico; 

4. di dare atto che la scadenza per la presentazione delle offerte è indicata nel bando di gara e fissata 

al 30/05/2016; 

5. di dare atto che la commissione di gara verrà nominata con successivo atto dopo il termine di 

scadenza delle offerte; 

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;  

7. di dare atto che  si potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica 

offerta valida, ove ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

8. di dare atto che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara, di rinviare l’apertura 

delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti 

possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.  

9. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’impegno ed alla 

liquidazione a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) della spesa di contribuzione 

posta a carico della Stazione Appaltante; 

10.  di precisare che contro gli atti di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro 30 giorni decorrenti dalla loro pubblicazione. Il ricorso giurisdizionale deve essere preceduto 

da una informativa indirizzata al RUP con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre 

ricorso, indicandone sinteticamente i motivi, a norma dell’art. 243-bis D.Lgs. 163/06. 

11. di demandare alla Direzione comunale Servizi Gare la pubblicazione del bando sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione Europea, sito Internet del Ministero delle Infrastrutture, sito dell’Osservatorio 

Regionale dei contratti pubblici del Piemonte;  

12. di demandare agli Uffici Comunali competenti la pubblicazione sull’Albo Pretorio online del bando e 

sul sito internet della Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” di 

tutta la documentazione di gara. 

  

IL DIRETTORE  

                   Direzione Politiche di Valorizzazione e Tutela Ambientale, 

Attività Economiche 

Ing. Gianpiero Cerruti 
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IL DIRETTORE CERRUTI GIAMPIERO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 18 dicembre 2015 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE, 
ATTIVITÀ ECONOMICHE - IL DIRETTORE, Ing. Cerruti Giampiero, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 18 dicembre 2015 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3648 il  18 dicembre 2015  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 
 


