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Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale
Alessandria 2 . CIG 6519306D7D – Modifica Bando di gara.
IL DIRETTORE
PREMESSO che la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha stabilito, per il gruppo di ATEM al quale appartiene
l’Ambito Territoriale Alessandria 2 – Centro, per l’ 11 luglio 2015 il termine di scadenza per la pubblicazione
del bando e stabilito al 31 dicembre 2015 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 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n.98); in
considerazione di tale previsione normativa, l’Ente appaltante al fine di evitare la comminazione di sanzioni
ai Comuni appartenenti all’ATEM, era dunque tenuto a rispettare la suddetta scadenza del 31 dicembre
2015 per la pubblicazione degli atti di gara;
DATO ATTO che, al fine quindi di rispettare la citata scadenza del 31 dicembre 2015 per la pubblicazione
degli atti di gara, il Comune di Alessandria, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi della Convenzione n. 2
di rep. sottoscritta in data 10.07.2014, dai comuni appartenenti all’ambito territoriale Alessandria 2, con
determinazione dirigenziale n. 3162 del 18.12.2015:
- indiceva la procedura di gara per l’ affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell'ambito territoriale Alessandria 2;
- approvava la documentazione di gara di seguito elencata:
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 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;
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- dava atto che la scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel suddetto bando di gara è fissata al
30/05/2016;
- dava 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.
- demandava 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;
DATO ATTO che in data 23.12.2015 il citato Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea;
PRECISATO che , ferma la pubblicazione degli atti di gara ai fini del rispetto delle tempistiche di indizione
della procedura previste dalla succitata normativa vigente, l’Ente appaltante si riservava “il diritto di
provvedere
ad
apportare
agli
atti
di
gara
ed
ai
relativi
allegati
modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni che si dovessero rendere necessari a seguito della eventuale
formulazione di osservazioni da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nonché
a seguito della definitiva acquisizione ed elaborazione dei dati gestionali e, infine, anche alla luce della
situazione normativa e regolamentare esistente in quel momento.
Tali modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni saranno oggetto di pubblicazione nelle medesime forme
e modalità previste per la pubblicazione del presente Bando di gara, onde garantirne la tempestiva
conoscenza da parte di tutti gli operatori interessati a prendere parte alla presente procedura di gara.
Laddove le suddette modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni dovessero intervenire, il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla gara verrà opportunamente prorogato e verrà reso noto
contestualmente alla pubblicazione delle modifiche medesime.”
RILEVATO che:

-

l’inerzia dei Gestori d’Ambito nel fornire i dati dovuti ai sensi del DM 12 novembre 2011, n. 226 e
s.m.i. , che già aveva comportato l’impossibilità da parte della Stazione Appaltante del rispetto della
scadenza dell’11 luglio per la pubblicazione del bando di gara, è proseguita nei mesi successivi;

-

i suddetti ritardi nella fornitura dei dati da parte dei Gestori d’Ambito, nonché la complessità degli
adempimenti tecnici prodromici alla corretta formulazione dei documenti di gara ha impedito che,
alla data di pubblicazione del presente Bando, i dati gestionali venissero integralmente e
compiutamente elaborati dalla Stazione Appaltante, come previsto dal Decreto Ministeriale 12
novembre 2011, n. 226 e dal Decreto Ministeriale 22 maggio 2014;

-

tali ritardi hanno di fatto impedito alla Stazione Appaltante anche il rispetto delle tempistiche in
capo all'Autorità per l'Energia per la verifica della documentazione del Valore Industriale Residuo di
tutti i comuni dell’ATEM e quelli per il preventivo inoltro alla suddetta Autorità del bando e del
disciplinare per eventuali osservazioni prima della pubblicazione dello stesso;

VISTO il ricorso avverso il bando di gara proposto da ITALGAS Spa avanti al TAR Piemonte, nel quale è stata
formulata istanza di sospensione cautelare del bando stesso;
VISTA altresì l'istanza di sospensione dei termini di gara presentata da 2i Rete Gas;
TENUTO CONTO dell’emendamento al D.L. “Milleproroghe” n. 210 del 30.12.2015 presentato da Anci
“….alla luce del complesso contesto regolatorio delle gare per l’affidamento della distribuzione del gas
naturale per ambiti territoriali, estremamente penalizzante per i Comuni. Infatti, molte stazioni appaltanti si
trovano ad affrontare ritardi nella predisposizione degli atti di gara non a motivo della loro inerzia, ma a
causa di ritardi attribuibili ai singoli comuni facenti parte dell’ambito nel fornire dati, o a comportamenti
dilatori di alcuni gestori o, ancora, ad incertezze legate alla pendenza di ricorsi avverso atti amministrativi e
alla complesse disposizioni regolatorie che prevedono tempistiche incongrue.” e che richiede:
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-

una proroga ai termini perentori previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di
gara;

-

l’abrogazione delle disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per
i Comuni.

RAVVISATA quindi l'opportunità, nell'interesse pubblico perseguito, di dover intervenire sull'assetto dei
termini indicati nel bando, disponendone la sospensione in accoglimento delle necessità in tal senso
segnalate da parte dei soggetti titolari di posizioni giuridiche qualificate, nonchè tenendo conto
dell'evoluzione normativa riconducibile al D.L. c.d. "milleprorghe 2016" in fase di conversione in legge.

VISTA la sottoscrizione digitale e trasmissione in data 10.02.2016 da parte del R.U.P. dell'allegato
A al presente atto, riportante le modificazioni al bando di gara per l’affidamento in concessione
del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Alessandria 2 (approvato con
determinazione dirigenziale n. 3162 del 18.12.2015), atte a intervenire, come ritenuto necessario
nel precedente punto, sull'assetto dei termini indicati nel bando, disponendone la sospensione.
VISTO

-

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare 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 avveniva la nomina del
R.U.P. ed attribuite al sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità (incaricato con
Decreto Sindacale n. 6 del 01/02/2016) l’adozione dei provvedimenti ex art. 107 D.Lgs. 267/00 di esclusiva
competenza dirigenziale;

DETERMINA

1) di APPROVARE la riformulazione, di cui all’allegato A (parte integrante del presente
provvedimento), della “Premessa” del bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio
di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Alessandria 2, approvato con
determinazione dirigenziale n. 3162 del 18.12.2015, che comporta dopo l’ultimo capoverso della
“Premessa”, l’integrazione del citato bando nel modo seguente “Fino alla pubblicazione delle
predette modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni, il termine per la presentazione delle
offerte di cui al successivo punto 12 e gli ulteriori termini ad esso connessi devono intendersi
sospesi”
2) di DEMANDARE alla Direzione comunale Servizi Gare la pubblicazione della riformulazione, di cui
all’allegato A, della “Premessa” del bando di gara approvato con determinazione dirigenziale n.
3162 del 18.12.2015, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nonché l’avvio delle procedure di
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pubblicazione anche sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell’Osservatorio
Regionale dei contratti pubblici del Piemonte;
3) di DEMANDARE agli Uffici Comunali competenti la pubblicazione sull’Albo Pretorio online e sul sito
internet della Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” della
riformulazione, di cui all’allegato A, della “Premessa” del bando di gara approvato con
determinazione dirigenziale n. 3162 del 18.12.2015.
4) di PRECISARE che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione

IL DIRETTORE
Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità
Ing. Gianpiero Cerruti
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IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 11 febbraio 2016

RESA AI SENSI

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

Il Responsabile del 1611000000 - DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITÀ, Ing. Cerruti
Giampiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 11 febbraio 2016
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 323 il 11 febbraio 2016 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

Determinazione Dirigenziale del 11 febbraio 2016 n. 253

7

