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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

(old)DIREZIONE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO 0610L - SERVZIO CONTRATTI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

588 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per 
l¿affidamento del servizio di supporto al R.U.P. 
nell¿espletamento delle procedure propedeutiche 
all¿affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale nell¿Ambito Territoriale Alessandria 2  
¿ Centro ¿ Importo presunto ¿ 39.900,00 Iva esclusa  
¿ CIG Z3F0EBA3A7. 

NUMERO PRATICA 
 
6- Pratica N. 0610L 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  09 aprile 2014 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

(old)DIREZIONE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO 0610L - SERVZIO CONTRATTI 

 
 
Det. n. 588 / Pratica N. 0610L -  6     
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento d el servizio di 
supporto al R.U.P. nell’espletamento delle procedur e propedeutiche 
all’affidamento del servizio di distribuzione del g as naturale 
nell’Ambito Territoriale Alessandria 2 – Centro – I mporto presunto € 
39.900,00 Iva esclusa – CIG Z3F0EBA3A7. 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che: 
 
Il D . L g s .  23 maggio 2000 n. 164 di attuazione della  direttiva 
98/30/CE recante norme comuni per il mercato intern o del gas naturale ha 
qualificato l'attività di distribuzione del gas nat urale come "servizio 
pubblico" da affidare "esclusivamente mediante gara per periodi non 
superiori a dodici anni" (art. 14, comma 1); 

 
l'art. 46-bis  del decreto legge 1  ottobre 2007 n.  159, convertito, 
con modificazioni, in legge 29 novembre 2007 n. 222 , al fine di 
garantire al settore della distribuzione di gas nat urale maggiore 
concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi  essenziali ha 
delegato ai Ministri dello sviluppo economico e per  gli affari 
regionali e le autonomie  locali il compito  di individuare   i 
criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidam ento del 
servizio di distribuzione del gas, nonché la determ inazione degli 
ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidament o 
del servizio; 
 
In attuazione del predetto art. 46-bis è stato emanato il Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 n. 51913 che ha 
individuato n. 177 ambiti territorial i minimi e ha altresì  stabilito  
che  gli  enti  locali  di  ciascun  ambito  territ oriale  affidano  il  
servizio  di distribuzione gas tramite "gara unica";  
 
Il predetto Decreto Ministeriale ha inoltre prescri tto il subentro 
progressivo nell'affidamento dei vari impianti di d istribuzione gas da 
parte del gestore risultato vincitore della gara un ica ed imposto 
l'obbligo per il gestore uscente di proseguire la g estione del servizio 
fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;  
 
Con successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo  Economico del 18 
ottobre 2011 n. 56433  sono  stati  determinati i confini  di  ciascun  
ambito  territoriale  minimo, mediante l'individuaz ione dei Comuni 
appartenenti a ciascun ambito i cui impianti di distribuzione del gas 
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dovrebbero essere gestiti da un unico gestore indiv iduato mediante gara 
unitaria d'ambito; il Comune di A l e s s a n d r i a  rientra  nell'ambito 
territoriali minimo "Alessandria 2 – Centro”  ”,comprendente i Comuni di 
Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, C arentino, Casal 
Cermelli, Cassine, Castellazzo Bormida ,Castelspina , Frascaro, 
Gamalero,Oviglio e Sezzadio;  
 
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 
226, è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e la 
valutazione delle offerte per l'affidamento del ser vizio in questione, 
in attuazione dell'art. 46 - bis del D.L.  n. 159/2007; 
 
Con Decreto ministeriale 5 febbraio 2013 - è stato approvato lo 
schema di contratto tipo relativo all'attività di  distribuzione del gas 
naturale; 

 
Visti l'art. 24 del D .Lgs .  1 giugno 2011 n. 93 e il  Decreto  
Ministeriale   n.  226/2011; 
 
 
Ritenuto che: 
- l'attività da porre in essere richiede un qualifi cato insieme di 
competenze legali, contrattuali, tecniche specialistiche, economiche, 
finanziarie e fiscali; 
- appare opportuno, anche in considerazione delle a simmetrie 
informative esistenti tra l'amministrazione comunal e, che manca di 
competenze specialistiche in materia nella propria struttura 
organizzativa, e l'attuale gestore della concession e, avvalersi di un 
soggetto esterno in grado di supportare l'Amministr azione comunale 
nello svolgimento di tutte le attività necessarie  

 
Il  Comune  di  Alessandria, in  qualità  di C o m u n e  C a p o l u o g o  
dell'Ambito  Alessandria 2 - Centro,  intende avval ersi   
dell'apporto  di  s o g g e t t i   particolarmente  qualif icati  e  
specializzati cui eventualmente affidare il servizio di supporto ed 
affiancamento nell'espletamento delle procedure nec essarie per 
l'affidamento al nuovo concessionario del Servizio di distribuzione gas 
naturale nel predetto Ambito territoriale ;  
 
RILEVATO che è quindi necessario provvedere  all'affidamento del serv1z1o 
di supporto, assistenza tecnico-economica e legale ed affiancamento al 
R.U.P. nell'espletamento delle procedure necessarie  per l'affidamento del 
servizio di cui sopra ;  
 
VISTO che  i l servizio in argomento può formare ogg etto di 
affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, co mma 10, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt.  3 e 6 del  Regolamento 
concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavor i da 
eseguirsi in economia approvato con deliberazione d el Consigl io 
Comunale n. 70 del 27/07/2009 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che con riferimento agli obblighi di ri correre a CONSIP 
/MEPA e a  S C R  P i e m o n t e  d i  c u i  a l l ’ a r t .  3 2 8  d e l  D . p . r .  n .  
207/2010 sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi all'art. 26, 
comma 1, della legge 488/1999, dell'art. 1 comma 44 9 e 450 della L. 
296/06 e del DL 52/2012 convertito con legge 94/2012 e dell'art. 1 
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comma 1 D.L. 95 del 6 luglio 2012 - come convertito in L. 135 del 7 
agosto 2012 e ne è risultato che il servizio non può essere acquisito 
tramite il MEPA o SCR Piemonte per la sua specialità e necessità di 
competenze pluridisciplinari e non risultano altres ì attive convenzioni 
Consip, di cui all'art.26, comma 1, della legge 488 /1999,  aventi  ad  
oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  oggetto   della  presente 
procedura, 

 
VISTI: 
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e succes sive modifiche e 
integrazioni ed, in  
particolare, gli artt.107, 151 comma 4, 163 co1 e 3 , 183 e 192; 
- il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e succes sive modifiche e 
integrazioni ed, in particolare, gli artt. 1O,  11 co.2, 13, 86, 87 e 125; 
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modif icato 
dagli artt. 6 e 7 del DL 187 del12/11/2010;  
- l'art.  328 del d.p.r. 207/2010, l'art. 1 comma 4 49 e 450 della L. 
296/06; 
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 145 del 23/12/2013 e s.m .i., convertito con 
modificazioni dalla legge 21/02/2014 n. 9, che ha p rorogato i termini 
previsti dal citato D.M.  226/2011 e ha posto a car ico dei gestori 
uscenti l’anticipazione alla Stazione Appaltante de l corrispettivo della 
copertura degli oneri di gara, con le modalità ivi indicate; 
PRESO ATTO   della  nota in data 31/03/2014 dell’As sessore alla 
Sostenibilità Economica del Comune di Alessandria d i invito alla 
Direzione scrivente di avvio del presente procedime nto; 
Visto il Decreto Sindacale n. 21/2013; 
Visto l’art. 41, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
1. di avviare  il procedimento propedeutico per l'a ffidamento del 
servizio di supporto al R.U.P. nell’espletamento de lle procedure 
propedeutiche all’affidamento del servizio di distr ibuzione del gas 
naturale nell’Ambito Territoriale Alessandria 2 – C entro a mezzo 
procedura in economia t ra  sogget t i  i done i ,  speciali zzati nel 
settore, da individuarsi ai sensi dell’art. 125, co mma 10 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e degli artt. 3 e 6 del Regolamen to concernente 
l’acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguir si in 
economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
70 del 27/07/2009 e s.m.i.; 
2. di approvare l'avviso  per la sol leci tazione di  manifestazione 
di interesse, posto agli atti; 
3. di disporre la pubblicazione dell'avviso  nei mo di e forme previste 
dalla legge per giorni 10 ai sensi dell’art. 6, com ma 4, del citato Regolamento 
Comunale; 
4. di dare atto che l'impegno di spesa e il correla to accertamento di 
entrata saranno effettuati contestualmente alla det erminazione di 
aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto. 
 
        
                                      Il Direttore 
                           Direzione Servizi Gare, Contratti e  
                                Centrale Unica Acqu isti 
                                 D.ssa Rosella Legn azzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 09 aprile 2014 
 
 

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

 
 
 
 
 

Il Responsabile della SERVIZIO GARE, CONTRATTI E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI - IL 
DIRETTORE, Dott. LEGNAZZI Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 09 aprile 2014 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 905 il  10 aprile 2014  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


