
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

OGGETTO:  GARA ATEM VI 4 _VALLI DELL'AGNO E DEL CHIAMPO. COMUNE DI VALDAGNO, 
STAZIONE APPALTANTE, INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO . APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Il Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino

Premesso che:
– con D.Lgs.  23 Maggio 2000 n.  164,  di  attuazione della  Direttiva 98/39/CE,  il  legislatore 

italiano ha avviato un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del 
mercato interno del settore del gas, conformandosi alle direttive comunitarie attuative dei 
principi di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;

– l'art.  14 del  citato decreto ha stabilito che l'attività di  distribuzione del  gas naturale, in 
quanto servizio pubblico deve essere affidata esclusivamente mediante gara d'appalto, per 
una durata non superiore a dodici anni, ed ha attribuito agli Enti Locali titolari del servizio, i  
compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulla attività di distribuzione;

– ai  sensi  dell'art.  24,  comma 4,  del  D.Lgs.  93/2011,  è  stato vietato  alle  Amministrazioni 
Comuali di bandire gare singole, dovendo attendere obbligatoriamente l'avvio delle gare 
per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);

– allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione 
del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159 ha poi delegato il Governo e, 
per  esso,  il  Ministro dello  Sviluppo Economico e  il  Ministro  per  gli  Affari  Generali  e  le  
Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire "i criteri  
di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas", ed 
un secondo destinato a determinare "gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle 
gare  per  l'affidamento  del  servizio",  nonchè  "misure  per  l'incentivazione  delle  relative 
operazioni di aggregazione";

– in attuazione delle deleghe di cui sopra:
– con  D.M.   19  gennaio  2011,  pubblicato  sul  GURI  del  31  Marzo  2011,  sono  stati  

determinati gli ambiti territoriali minimi – ATEM – nel settore della distribuzione del gas 
naturale;

– con   D.M.  18  ottobre  2011,  pubblicato  sulla  GURI  del  28  ottobre  2011,  sono  stati  
individuati i Comuni appartenenti a ciascuno di detti  ATEM;
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– con D.M: 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato sulla GURI del 27 gennaio 2012, sono 
stati  definiti  i  criteri  di  gra  e  di  valutazione dell'offerta  e si  è  completato  il  quadro 
normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;

PRESO atto che:

• i Comuni dell'Atem Vicenza 4 – Valli dell'Agno e del Chiampo, convocati dalla Provincia di 
Vicenza in data 8 settembre 2014 hanno individuato il Comune di Valdagno quale soggetto 
a cui  affidare  il  ruolo di  Stazione Appaltante e  di  controparte  del  Contratto di  Servizio 
demandando  allo  stesso  Comune  il  ruolo  ed  il  compito  di  Stazione  Appaltante  per  la 
procedura  di  gara  relativa  all'Ambito  "ATEM  VICENZA  4  –  VALLI  DELL'AGNO  E  DEL 
CHIAMPO";

• spettano alla Stazione Appaltante tutti  gli  atti  consequenziali  derivanti  da tale funzione, 
come espressamente delegata con Convenzione per la forma associata della procedura ad 
evidenza  pubblica  per  l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale 
dell'ambito  Vicenza  4  atto  del   29/1/2015,  tra  i  qual,  come  previsto  dall'art.  2  della 
medesima convenzione  quello di redigere e pubblicare il bando e il disciplinare di gara, 
tenuto conto delle informazioni desumibili dalla documentazione acquisita;

• la Stazione Appaltante, avvalendosi in parte della collaborazione dei Consulenti  all'uopo 
incaricati , ha predisposto la seguente documentazione:

A) Elenco Comuni dell'Ambito;
B) Dati Significativi degli impianti di distribuzione gas distinti per singoli Comuni
C) Elenco  del  personale  addetto  alla  gestione  degli  impianti  di  distribuzione  distinti  per  i  

singoli gestori
D) Domanda di partecipazione alla gara
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 condizioni  minime di sviluppo e corredate 
dalla relativa analisi costi-benefici (ex art. 9, c. 3 del Regolamento sui Criteri di gara);

F) Schema del Contratto di Servizio
G) Disciplinare di Gara
H) Schema Piano Industirale

PRESO atto che la normativa definisce l'ordine di priorità circa il  procedimento di verifica degli  
scostamenti VIR-RAB superiori al 10% e della verifica del bando anteponendo il primo al secondo e 
stabilendo che gli esiti della verifica degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% debbano trovare 
riscontro nel bando di gara;

PRESO  atto  che  nel  rispetto  di  quanto  sopra,  la  Stazione  Appaltante  trasmettera  all'Arera  la 
documentazione prevista e provvederà successivamente ad aggiornare i  dati  del  bando di  gara 
stesso;

PRESO atto della complessità della gara d'ambito, la Stazione Appaltante, intende concedere agli  
operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  procedura  ristretta  un  periodo  di  almento 
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sei/otto mesi per la domanda di partecipazione, precisando, inoltre, nel bando, che si riserva il 
diritto  di  provvedere  ad  apportare  agli  atti  di  gara  ed  ai  relativi  allegati 
modifiche/integrazioni/aggiornamenti/revisioni che si dovessero rendere necessari a seguito della 
definitiva  acquisizione  ed  elaborazione  dei  dati  gestionali,  nonchè  a  seguito  della  eventuale 
formulazione di osservazioni;

PRESO atto,  inoltre,  che dovrà  darsi  corso  alla  pubblicazione del  bando di  gara  sulla  Gazzetta  
Ufficiale  Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  sito  Internet 
dell'Amministrazione  Comunale,  all'Albo  Pretorio,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  sul  sito  informativo  dell'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  nonché  su  due 
quotidiani nazionali e due quotidiani locali;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell'art.9  c.1  del  D.M.  226/2011  la  gara  è  effettuata  adottando  la 
procedura ristretta ad eccesione degli ambiti in cui il gestore uscente gestisca più del 60% dei punti 
di riconsegna dell'ambito per i quali si adotta la procedura aperta;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICORDATO che:
- con deliberazione n. 13 del 26/2/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 
2019/2021;
-  con deliberazione n.  31 del  5/3/2019 la Giunta Comunale ha approvato il  piano esecutivo di 
gestione (P.E.G.) 2019/2021;

 d e t e r m i n a 

1) di disporre l'avvio della procedura ristretta per la gara ad evidenza pubblica del servizio di  
distribuzione gas metano dell'Atem Vicenza 4 _Valli dell'Agno e del Chiampo, approvando il 
bando di gara con i seguenti allegati:

A) Elenco Comuni dell'Ambito;
B) Dati Significativi degli impianti di distribuzione gas distinti per singoli Comuni
C) Elenco  del  personale  addetto  alla  gestione  degli  impianti  di  distribuzione  distinti  per  i  

singoli gestori
D) Domanda di partecipazione alla gara
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 condizioni  minime di sviluppo e corredate 
dalla relativa analisi costi-benefici (ex art. 9, c. 3 del Regolamento sui Criteri di gara);

F) Schema del Contratto di Servizio
G) Disciplinare di Gara
H) Schema Piano Industriale

documenti tutti depositati agli atti del presente provvedimento presso la Segreteria del R.U.P.;
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2) di  riservarsi  il  diritto  di  provvedere  ad  apportare  agli  atti  di  gara  ed ai  relativi  allegati  
modifiche/integrazioni/aggiornamenti/revisioni  che  si  dovessero  rendere  necessari  a 
seguito della definitiva acquisizione ed elaborazione dei dati gestionali, nonchè a seguito 
della eventuale formulazione di osservazioni;

3) di  disporre  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  entro  il  31.3.2019  con  scadenza 
presentazione domande al  31.12.2019 e aggiornamento dati al  30.10.2019  sulla Gazzetta 
Ufficiale  Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  sito  Internet 
dell'Amministrazione Comunale, all'Albo Pretorio, sul  sito informatico del Minstero delle 
Infrastrutture e sul sito informativo dell'Osservatorio dei contratti pubblici nonchè su due 
quotidiani nazionali e due quotidiani locali.

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  con  l'apposizione  da  parte  del 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente

Pratica n.° DTSERV-65-2019
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