COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 20/09/2019

NUMERO: 131

OGGETTO: ATEM "SAVONA 2 NORD EST" - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL
VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE DI PROPRIETÀ DEL GESTORE USCENTE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di settembre alle ore 10:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, MONTALDO SILVANO,
SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ATEM "SAVONA 2 NORD EST" - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ DEL GESTORE
USCENTE.

L’ASSESSORE DELEGATO
PREMESSO CHE:
•

In forza di affidamento disposto originariamente con convenzione Repertorio n. 603 del
5/06/1937 e a seguito di successivi atti (Atto aggiuntivo alla Convenzione, Repertorio n.
28034 del 15/05/1972; Atto di modifica all'Atto aggiuntivo, Repertorio n. 41622 del
20/03/1975; Contratto Repertorio 239 del 30/09/1981 di proroga della concessione del
pubblico servizio del gas; Atto aggiuntivo al contratto di concessione, Repertorio n. 4568
del 21/12/1987; Convenzione Repertorio 5409 del 06/07/2000; Atto aggiuntivo e
modificativo al contratto di concessione, repertorio 5528 del 29/04/2004; Atto ricognitivo e
presa d'atto della durata del periodo transitorio del contratto di concessione del pubblico
servizio di distribuzione del gas) il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del
Comune di Savona è attualmente gestito dalla Società Italgas Reti S.p.A;

•

l’evoluzione legislativa in materia – D. Lgs. 164/2000, L. 222/2007 – è stata dettata dalla
finalità di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e
livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza
nella gestione al fine di ridurne i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali;

•

a tal fine il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del succitato servizio,
prevedendo all’art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 2007, convertito nella Legge n. 222
del 2007 e s.m.i., che la gara sia bandita per “ambiti territoriali minimi” (ATEM);

•

il Decreto Ministeriale n. 56433 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l’Ambito
Territoriale Minimo “Savona 2 – Nord est” di cui fa parte questo Comune, prevedendo
altresì che , ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del
servizio nell’ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Savona, quale città
capoluogo, a favorire il processo aggregativo e ad assumere il ruolo di capofila dell’intera
procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;

•

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi,
definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti,
per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo altresì i
requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

•

con il Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6 giugno 2014) è stato approvato
il documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di
Pag. 2/6

Delibera di Giunta num. 131 del 20/09/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 relativo alle
modalità di calcolo del valore di rimborso;
•

con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 14 luglio 2014 e vigente dal 29 luglio u.s., ha modificato il Decreto
Ministeriale n. 226 concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di
rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; in particolare è stato necessario
apportare modifiche al DM 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibiltà fra la
precedente versione del Decreto e le Linee guida;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
•

il Comune di Savona, quale città capoluogo, ha assunto il ruolo di capofila dell’ATEM
Savona 2 – nord est per la gestione della procedura di affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale mediante gara pubblica e per la successiva gestione del
contratto di servizio;

CONSIDERATO CHE:
•

la Società Italgas Reti S.p.A ha inoltrato con nota n. Prot. 18250FIN0001 del 07/09/2018 lo
“Stato di consistenza delle reti” di cui all’Allegato A dal quale si evince la proprietà delle reti,
da cui risultano gli impianti riconosciuti in proprietà al Comune di Savona al subentro del
gestore risultante dalla gara pari a 6.696 metri lineari;

•

l’advisor della Stazione Appaltante ha verificato la congruenza dello stato di consistenza
inoltrato dalla società (anche alla luce dalla delibera di giunta comunale n. 32 del
20.02.2018 con la quale è stata approvata dal Comune di Savona la consistenza
dell’impianto al 31.12.2016 e il VIR relativo alla proprietà dell’impianto del gestore uscente
al 31.12.2016);

•

il gestore ha inoltrato la valutazione delle proprie reti e degli impianti con nota agli atti del
Comune al prot. n.74783 del 24/10/2017, valutazione concordata e ritenuta congrua dal
consulente dell'Ente come da relazione trasmessa via mail in data 8 gennaio 2018 agli atti
del Comune al prot. n.10457 del 12 febbraio 2018.

•

il Comune ha approvato con delibera n. 32 del 20.02.2018 il VIR degli impianti del gestore
alla data del 31.12.2016;

•

il consulente tecnico ha inoltrato l’analisi di verifica delle stime aggiornate al 31.12.2017
inoltrate dal concessionario e, a seguito di tale analisi, emerge che il valore di rimborso
spettante a Italgas ammonta a euro 31.688.240,00 (Allegato B);

•

ai sensi dell’art. 5 comma 14 del DM 226/2011 lo scostamento VIR/RAB risulta essere pari
a 9,8% e che dunque il valore di rimborso non dovrà essere inoltrato all’ARERA;
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•

a seguito di tale deliberazione, il valore di rimborso approvato sarà recepito sottoscrivendo
un verbale tra Comune e concessionario che recepisce quanto sopra esposto.

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare, ai fini dell'indizione della gara di distribuzione del gas naturale nel bacino
“A.TE.M. Savona 2 – Nord est”, lo stato di consistenza della rete di distribuzione del gas
naturale nel territorio comunale di Savona di cui all'Allegato A aggiornato al 31.12.2017;
2. di fare propria la valorizzazione aggiornata al 31.12.2017 pari a complessivi Euro
31.688.240,00 , quale indennizzo posto a carico dell'aggiudicatario per riscattare l'impianto
di proprietà del Concessionario uscente, come concordato e confermato dal consulente
dell'Ente con relazione agli atti citata in premessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è propedeutico per la definizione dell'accordo
con il gestore uscente in merito allo stato di consistenza e al valore di rimborso degli
impianti di loro proprietà e, pertanto, seguirà proposta di deliberazione consigliare di
approvazione dello stato di consistenza delle reti, del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale di proprietà del gestore uscente e degli elementi
programmatici di sviluppo;
4. di autorizzare pertanto il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente, Ing. Marco Delfino,
affinché provveda, in nome e per conto del Comune, alla sottoscrizione del verbale di
accordo con il Gestore recepente quanto sopra;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla predisposizione degli atti di gara.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla predisposizione degli atti di gara.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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