
COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 24  Reg. Delib. 

 

 

OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale - Ambito Pavia 4 - Oltrepo Pavese. Indirizzi al 

responsabile del Servizio Tecnico per il conferimento di incarico valutazione e valorizzazione rete.  

 
 

L’anno duemilatredici, addì   dodici   del mese di  febbraio  alle ore 20.45 
 

 nella sede comunale 

 

 Risultano: 

  

 Presenti Assenti 

 

Sindaco          PRUZZI Ermanno 

 

Assessore        GAIOTTI Alessandro 
 

Assessore       BELLOTTI Paolo 

 

Assessore       CAMPORA Massimo 

 

Assessore        MORONI Marisa 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

   

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

 

Il Sig. Pruzzi Ermanno Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale - Ambito Pavia 4 - Oltrepo Pavese. Indirizzi al 

responsabile del Servizio Tecnico per il conferimento di incarico valutazione e valorizzazione rete.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

- con Decreto legislativo 23 maggio 2000, n° 164 recante "Attuazione della Direttiva 98/30/CE, norme 

comuni per il mercato interno del Gas naturale", più volte modificato ed integrato, è stato disciplinato il 

settore speciale del servizio di distribuzione del Gas;  

- con l'art. 46 bis del D.L. l ottobre 2007, n° 159, convertito con legge 222/2007 è stato disposto che le gare 

per l'affidamento del servizio debbano avvenire per ambiti territoriali minimi, da costituirsi con Decreto dei 

Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta 

dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata;  

- in particolare l'art. 14 comma l del D.Lgs. n. 164/00 stabilisce che: "L'attività di distribuzione del gas 

naturale è attività di servizio pubblico che deve essere affidato esclusivamente mediante gara per periodi non 

superiori a dodici anni e gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di 

indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;  

- con Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 sono stati determinati 177 Ambiti Territoriali Minimi per il 

territorio nazionale;  

- con successivo Decreto del 18.10.2011 sono stati individuati Comuni appartenenti a ciascuno di detti 

A.TE.M.;  

- per la provincia di Pavia sono stati individuati 4 A.TE.M., uno dei quali riguarda l'Oltrepò Pavese, è 

denominato “Pavia 4” e raggruppa il territorio di 78 comuni;  

- con Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 

27.01.2012: "Regolamento per criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamneto del servizio di 

distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis dell'affidamento del servizio di distribuzione del 

gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall' 11.02.2012, sono stati previsti tempi e 

modalità per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della 

gara medesima; 

  

Rilevato che l'Ambito Pavia 4 - Oltrepo Pavese è incluso nell'elenco degli Ambiti tenuti a dare avvio alla 

procedura di gara entro sei mesi dall'entrata in vigore del citato D.M. 226/2011 e, pertanto, entro il 

10/08/2012, i comuni appartenenti a detto ambito hanno individuato il soggetto al quale demandare il ruolo 

di stazione appaltante; 

 

Richiamata la propria delibera n. 78 del 13.08.2012 con cui è stato designato il Comune di Voghera, quale 

stazione appaltante, unico fra i 78 Enti costituenti l’Ambito Pavia 4 a possedere la struttura e le risorse di 

personale e mezzi necessari a dare attuazione al procedimento di gara, data la complessità e la durata del 



procedimento stesso;  

 

Dato atto che i rapporti tra i comuni e la stazione appaltante, per tutti gli aspetti del procedimento di gara, per 

la successiva gestione per anni 12 e per tutti gli oneri conseguenti, saranno regolati da una specifica 

convenzione, da approvarsi dal Consiglio Comunale, ma che nel frattempo occorre fornire alla stazione 

appaltante tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Bando e di ogni altro atto attinente il 

procedimento; 

 

Rilevato che risulta necessario procedere senza indugio alla ricognizione, valutazione e valorizzazione della 

rete di distribuzione del gas metano sul territorio di Torrazza Coste; 

 

Preso atto, da informale ricerca di mercato, che il costo del servizio tecnico sopra indicato è sicuramente 

contenuto nei limiti previsti dal D Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal vigente Regolamento dei lavori e delle 

forniture in economia tra quelli affidabili in modo diretto; 

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’individuazione del soggetto al quale 

affidare l’incarico tecnico di cui sopra, disponendo affinché venga rispettata la normativa sopra citata, 

nonché il disposto dell’art. 163, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 per quanto riguarda l’assunzione 

dell’impegno di spesa nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2013; 

 

Dato atto che l’Autority E.E.G., con propria delibera n. 77/2012/R/Gas ha previsto un rimborso delle spese 

affrontate dalle Amministrazioni Comunali a fronte degli esborsi affrontati per ottemperare agli obblighi 

imposti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n° 164 e che, dunque, parte della spesa che si renderà 

necessaria per il conferimento dell’incarico di cui alla presente, sarà recuperata da questo Ente; 

  

Acquisito il parere dei Responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 

267/2000: 

 

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica                         

                                                                                IL RESPONSABILE SERV. TECNICO 

                                                                                                 arch.Simona Escoli 

 

 

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-contabile                         

                                                                                IL RESPONSABILE SERV. FINANIARIO 

                                                                                                  Alessandro Gaiotti 

 

 

 

Ad unanimità di voti favorevoli rtesi nei modi e termini di legge, 



 

DELIBERA 

 

1. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico, per i motivi in premessa specificati,di individuare il 

soggetto idoneo cui affidare senza indugio la ricognizione, valutazione e valorizzazione della rete di 

distribuzione del gas metano sul territorio di Torrazza Coste, al fine di fornire al Comune di Voghera tutte 

le informazioni necessarie a svolgere la funzione di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di 

distribuzione del gas nell' Ambito Pavia 4 - Oltrepo Pavese, ai sensi del D.M. 12/11/2011, n. 226;  

 

2. di dare atto che i rapporti tra questo comune, gli altri comuni dell’ambito e la stazione appaltante, per tutti gli 

aspetti del procedimento di gara, per la successiva gestione per anni 12 e per tutti gli oneri conseguenti, 

saranno regolati da una specifica convenzione, da approvarsi dal Consiglio Comunale.  

 

 
Successivamente; 

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.; 

Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Pruzzi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                          f.to Nosotti                                                

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno ___01.03.2013_____________________________ 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lì, ___01.03.2013_____________________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Nosotti 

          

 

Nello stesso giorno _01.03.2013______________________________ in cui è stato affisso all’Albo 

Pretorio, il presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 

125 dlgs 267/2000 – TUEL. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì, ___________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Nosotti 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 

267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì_________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

       


