CITTA’ DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
DOTT. GIOVANNI MAGNI

N. 1176 del 21/12/2015
OGGETTO:
PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DI MONZA BRIANZA 2 OVEST. REVOCA BANDO DI GARA.

Premesso che:
- con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta),
il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di
adeguamento ai principi dell’ordinamento europeo del mercato
interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai
canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di
apertura alla concorrenza;
- l’art. 14 del D. Lgs. n. 164/00 citato ha stabilito che
l’attività di distribuzione del gas naturale, in quanto
servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente
mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, e ha
attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico,
gli
importanti
compiti
di
indirizzo,
vigilanza,
programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- allo scopo di favorire l’esercizio in forma aggregata del
servizio pubblico della distribuzione del gas naturale,
l’art. 46 bis del D .L. 1 ottobre 2007, n. 159 (introdotto,
in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)
ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo
Economico e il Ministro per gli Affari Regionali 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, e un secondo destinato a determinare gli ambiti
territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per
l’affidamento
del
servizio,
nonché
misure
per
l’incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;
- dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per
l’adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due
decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31
marzo 2011, integrato con successivo provvedimento pubblicato
sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai
definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi per i
quali occorre procedere alle gare per l’affidamento del
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servizio su base d’ambito;
- in virtù della normativa richiamata, il Comune di Lissone
appartiene
all’ambito
territoriale
minimo
(in
sigla
ATEM)denominato “Monza Brianza 2 – Ovest”, unitamente ai
seguenti Comuni: Albiate, Barlassina, Besana in Brianza,
Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Carate Brianza, Cesano
Maderno, Cogliate, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul
Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Muggiò,
Nova Milanese, Renate, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio,
Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano
Brianza;
- con l’emanazione del D.M. 12.11.2011 n. 226 (pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale il 27.1.2012), che ha definito i criteri
di gara e le scadenze temporali per i relativi adempimenti,
si è completato il quadro normativo delineato dall’art. 46
bis sopra citato;
- nelle more del completamento della regolamentazione attuativa
del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l’art. 24 comma 4 del
D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per
l’affidamento del servizio di distribuzione gas vengano
effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai
decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere
all’effettuazione di gare su basi territoriali diverse da
quelle d’ambito;
- il Comune di Lissone, a norma dell’art. 2, comma 1 secondo
periodo del D.M. 226 del 2011 è stato individuato dai comuni
dell’ATEM Monza Brianza 2 – Ovest come Stazione Appaltante
per l’espletamento della procedura di gara di evidenza
pubblica per l’affidamento della distribuzione del gas
naturale;
Ricordato che la data di pubblicazione del bando di gara per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell’ ATEM
“Monza Brianza 2 - Ovest” prevista dall'articolo 3 del D.M.
226/2011 ed aggiornata in seguito al D.L. 69/2013 convertito con
Legge 9/2013 e al D.L. n. 145/2013 convertito con Legge 9/2014 è
fissato alla data dell’11 dicembre 2015, termine perentorio e che
il mancato rispetto dello stesso determina inottemperanza e
l’applicazione della conseguente sanzione economica stabilita
dalla legge testé citata nei confronti dei Comuni inadempienti;
Atteso che questa amministrazione ha pubblicato, nel ruolo di ente
capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva
gestione del relativo contratto di servizio, il bando per
l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell'ambito territoriale minimo “Monza Brianza 2 – Ovest”
e ha trasmesso il bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea (G.U.C.E.)in data 11.12.2015;
Accertato che il bando è stato ricevuto dalla G.U.C.E. nella
stessa data dell’11 dicembre 2015 ed è stato pubblicato in data
16.12.2015 (GU/S S243);
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Riscontrato che da una verifica puntuale si è rilevata l’assenza
di diversi allegati richiamati nel bando stesso.
Atteso inoltre che la Regione Lombardia ha suggerito di svolgere
la
gara
in
modalità
telematica
per
rispettare
le
nuove
disposizioni prescritte dall’art.33, comma 3 bis, del D. Lgs.
163/2006;
Ritenuto pertanto di dover revocare il suddetto bando;
Accertata, ai sensi dall’art. 147-bis
regolarità del presente provvedimento
correttezza dell’azione amministrativa;

del D.lgs. 267/2000, la
sotto il profilo della

Accertata
la
propria
competenza
ad
assumere
il
presente
provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e
dell’art. 37 del vigente Statuto

DETERMINA
Di revocare, in autotutela in ragione di quanto dettagliatamente
specificato in premessa, il bando relativo all’affidamento in
concessione del servizio di distribuzione del gas natura nell’ATEM
Monza Brianza 2 – Ovest pubblicato sulla G.U.C.E. del 16.12.2015.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE E BILANCIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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