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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 44
Oggetto: gestione associata della procedura di gara e del relativo affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale. Presa d’atto della perizia di stima delle reti, determinazioni in merito alla
valutazione degli impianti e dei beni ed indirizzi per avvio gara

L'anno duemiladieci il giorno giovedì ventotto del mese di ottobre, alle ore 20.00, nella sala delle
adunanze, si riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

Assente

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Fabio

1
Totale

16

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Oggetto: gestione associata della procedura di gara e del relativo affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale. Presa d’atto della perizia di stima delle reti, determinazioni in
merito alla valutazione degli impianti e dei beni ed indirizzi per avvio gara
Dopo una breve illustrazione da parte del Sindaco e del Presidente della Comunità Montana di Valle
Sabbia, Signor Pasini.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l‘Amministrazione Comunale di Villanuova Sul Clisi con deliberazione consiliare n. 12 in data
16.04.2009 ha deliberato di avviare, il procedimento per l’affidamento, a seguito di gara ad evidenza
pubblica, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di Villanuova sul Clisi;
- con la stessa deliberazione ha approvato apposita convenzione per la gestione in forma associata
della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano,
delegando Comunità Montana di Valle Sabbia, in qualità di soggetto capofila, le funzioni inerenti la
gestione associata della procedura di gara ed il relativo affidamento del servizio di distribuzione;
- alla convenzione hanno aderito i comuni di Agnosine – Bagolino – Barghe – Bione – Casto –
Gavardo - Lavenone – Mura – Odolo - Paitone – Preseglie - Roè Volciano – Sabbio Chiese – Serle –
Vallio Terme – Vestone - Villanuova sul Clisi – Vobarno – Botticino – Bedizzole – Calvagese della
Riviera – Castenedolo – Mazzano – Muscoline – Nuvolento – Nuvolera – Rezzato – Prevalle;
- la Comunità Montana di Valle Sabbia nella sua qualità di ente capofila affidava "in house" a Secoval
srl, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 4.7.2006, n. 223 convertito con legge 4.8.2006, n. 248, l'incarico
relativo ai servizi necessari per l'espletamento delle procedure relative alle fasi amministrative e
tecnico-estimative per la gestione associata della gara di distribuzione del gas-metano per i comuni
della Valle Sabbia e limitrofi;
- l’attività di predisposizione della documentazione di gara, dopo un continuo e durevole impegno, è
ora giunta nella sua fase conclusiva;
- in proposito è stata presentata esaustiva relazione;
RICORDATO:
- che in data 28 giugno 2010 si è tenuta presso la sede Comunità Montana di Valle Sabbia la
Conferenza dei Sindaci che ha preso atto del lavoro svolto ed ha valutato la documentazione
predisposta, in particolare:
- la bozza dei documenti relativi all’espletamento del bando (disciplinare di gara e contratto di
servizio);
- la proposta ripartizione canoni per comune;
- che la Conferenza dei Sindaci nella stessa data ha inoltre proposto che i consigli comunali
approvassero specifico atto di indirizzo per l’avvio della gara;
VISTI i documenti esaminati dalla Conferenza dei Sindaci e valutati gli stessi positivamente;
VISTA la perizia di stima delle reti, redatta sulla base della delega conferita con la convenzione
prima richiamata dai consulenti di Secoval e fatta pervenire dalla Comunità Montana, che riporta un
valore riferito al nostro Comune di € 2.879.426,00;
DATO ATTO:
- che il valore, riportato al 31-12-2010, è il risultato di un confronto con l’attuale concessionario,
attuato in diversi incontri mediante l’esame di ogni elemento utile alla valutazione delle reti e degli
impianti;
- che il confronto è stato condotto in apposito gruppo che ha reperito la documentazione presso tutti i
comuni;
- che il criterio utilizzato per la valorizzazione degli impianti e delle reti è in sintesi il seguente: “il
valore residuo dei beni oggetto di devoluzione onerosa viene calcolato tenendo conto del valore di
ricostruzione a nuovo, della data di costruzione dei cespiti, della data di valorizzazione (31-12-2010)
e della vita tecnica dei cespiti (coefficienti di degrado)”.
RITENUTO di dover prendere atto della perizia di stima pervenuta, condividendo i criteri e le
modalità che hanno portato a tale valore;

VISTO il documento denominato “Servizio di distribuzione gas: Indirizzi del Consiglio Comunale per
avvio gara” che riporta le indicazioni relativamente a:
- procedura di gara
- condizioni economiche
- durata
- requisiti di partecipazione e criteri di valutazione offerta tecnico-qualitativa
- clausola sociale
- elementi fondamentali da inserire nel contratto di servizio;
RITENUTO di doverlo approvare al fine di indirizzare opportunamente la Comunità Montana di Valle
Sabbia, ente capofila incaricato dell’attuazione della convenzione per la gestione in forma associata
della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano;
VISTA la opportunità di demandare alla Giunta Comunale l‘approvazione della bozza di accordo in
merito alla valutazione degli impianti e dei beni connessi con la gestione del sistema di distribuzione
del Gas nel territorio comunale ed alla determinazione delle modalità di calcolo dell’indennità di fine
concessione da riconoscere alla Società Italiana per il Gas S.p.A., che conterrà gli elementi di
valorizzazione degli impianti contenuti nella perizia di stima al 31-12-2010 per consistenza al 31-122009 prima richiamata nonché i reciproci obblighi assunti dal Comune e da Italgas SpA (Allegato C).
VISTO il Quadro Riepilogativo per consistenza al 31.12.2009 e valorizzazione al 31.12.2010
(Allegato C).
RITENUTO di doverlo approvare delegando il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia
(soggetto capofila già delegato all’espletamento delle funzioni inerenti la gestione associata della
procedura di gara ed il relativo affidamento del servizio di distribuzione) Signor Ermano Pasini alla
firma dello stesso;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il
parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (articolo 49 del TUEL);
ciò premesso, votando in modo palese (alzando la mano) con quindici voti favorevoli, nessun voto
contrario ed un consigliere astenuto (Lombardi):

DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti, e sostanziali del

presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il documento denominato “Servizio di distribuzione gas: Indirizzi del Consiglio

Comunale per avvio gara” (Allegato A) che riporta le indicazioni relativamente a: procedura di gara;
condizioni economiche; durata; requisiti di partecipazione e criteri di valutazione offerta tecnicoqualitativa; clausola sociale; elementi fondamentali da inserire nel contratto di servizio;
3. DI PRECISARE che l’approvazione è finalizzata ad indirizzare opportunamente la Comunità
Montana di Valle Sabbia, ente capofila incaricato dell’attuazione della convenzione per la gestione in
forma associata della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
metano.
4. DI PRENDERE ATTO della perizia di stima delle reti, consistenza e valutazione degli impianti di

distribuzione gas sul territorio comunale al 31/12/2009 a moneta 2010, redatta da Italgas e della
perizia di stima delle reti, redatta sulla base della delega conferita con la convenzione prima
richiamata dai consulenti di Secoval e fatta pervenire dalla Comunità Montana (Allegato B).
5. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l’approvazione della bozza di accordo in merito alla
valutazione degli impianti e dei beni connessi con la gestione del sistema di distribuzione del Gas nel

territorio comunale ed alla determinazione dell’entità di fine concessione da riconoscere alla Società
Italiana per il Gas S.p.A., che conterrà gli elementi di consistenza e valorizzazione degli impianti al
31-12-2009 a moneta 2010 (31-12-2010), pari a € 2.879.426,00,
e relative modalità di
aggiornamento, nonché i reciproci obblighi assunti dal Comune e da Italgas SpA.
6. DI APPROVARE il Quadro Riepilogativo che riporta il valore riferito al nostro Comune di €
2.879.426,00, per consistenza al 31-12-2009 e valorizzazione al 31-12-2010, approvandone
l’importo (Allegato C).
7. Di conferire formale delega al Signor Ermano Pasini, quale Presidente della Comunità Montana di

Valle Sabbia (soggetto capofila già incaricato dell’espletamento delle funzioni inerenti la gestione
associata della procedura di gara e del relativo affidamento del servizio di distribuzione) per la
sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto precedente;
8. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il

parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (articolo 49 del TUEL).
Inoltre il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con
quindici voti favorevoli, nessun voto contrario ed un consigliere astenuto (Lombardi):
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL.

