CITTA' DI LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Segreteria Sindaco
Prot. n. 2017/12638
Lissone, 9 marzo 2017

Alla cortese attenzione dei
SINDACI
e dei TECNICI
dei Comuni di:
ALBIATE
BARLASSINA
BESANA IN BRIANZA
BIASSONO
BOVISIO-MASCIAGO
BRIOSCO
CARATE BRIANZA
CESANO MADERNO
COGLIATE
DESIO
GIUSSANO
LAZZATE
LENTATE SUL SEVESO
LIMBIATE
MACHERIO
MEDA
MISINTO
MUGGIO’
NOVA MILANESE
RENATE
SEREGNO
SEVESO
SOVICO
TRIUGGIO
VAREDO
VEDANO AL LAMBRO
VEDUGGIO CON COLZANO
VERANO BRIANZA
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OGGETTO: Atem Monza e Brianza 2 ovest – aggiornamento procedure prodromiche alla
gara di affidamento del servizio di distribuzione gas e convocazione a riunione
plenaria 19 aprile 2017

Con la presente si portano a conoscenza i Comuni in indirizzo degli aggiornamenti in ordine allo
stato di avanzamento delle procedure espletate ed in corso per la gara di affidamento del servizio di
distribuzione gas.
1. Il calcolo del valore di rimborso degli impianti di distribuzione gas, applicando le previsioni del
DM 22.05.2014 “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di
rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” per tutti i Comuni dell’Atem Monza e
Brianza 2 ovest è stato terminato.
Nel calcolo si è tenuto conto anche delle recenti prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale 20
maggio 2015 “Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della
distribuzione del gas naturale”, entrato in vigore in data 29.07.2015.
Si sono tenuti e conclusi i tavoli tecnici con i gestori uscenti al fine di definire in contraddittorio il
valore industriale residuo degli impianti di distribuzione gas e formalizzare i risultati dell’attività di
stima.
All’esito di tale fase, per 19 Comuni su 29 il valore di rimborso individuato è risultato maggiore del
10% rispetto al valore delle immobilizzazioni nette di località.
2. Per tale ragione - in base a quanto previsto dall’art. 5 comma 14 del D.M. 226/2011 - sono state
caricate sul portale dell’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) le
relative stime e i dati tecnici utilizzati.
Il caricamento è avvenuto in data 15/12/2016.
L’AEEGSI effettuerà le verifiche sulle stime – accertando che i valori siano stati calcolati in
applicazione delle Linee Guida - entro 90 giorni.
Si fa presente che l’attività istruttoria dell’AEEGSI potrà avere la necessità di richiedere chiarimenti
e integrazioni relativamente alla documentazione sul calcolo del valore di rimborso.
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Ogni richiesta di chiarimenti da parte dell’AEEGSI, farà automaticamente decorrere nuovamente 90
giorni per il completamento dell’iter di verifica.
3. Sono state redatte le linee guida programmatiche d’Ambito, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.M.
226/2011. Alla luce di recenti rilievi dell’AEEGSI e dell’esperienza nel frattempo maturata dal
gruppo di lavoro le Linee Guida programmatiche d’Ambito sono state recentemente aggiornate.
4. Il documento guida per gli interventi di estensione e potenziamento per tutto l’Atem è stato per
ora solo abbozzato. Questo infatti potrà dirsi definitivo e non potrà essere “licenziato” sino a che
l’AEEGSI non formulerà le proprie osservazioni ai sensi dell’art.1, comma 16 del D.L. 145/2013.
Si rammenta infatti che, ai sensi dell’art.9, comma 3 del D.M. 226/2011 le condizioni minime di
sviluppo e gli interventi di estensione e potenziamento contenuti nelle linee guida programmatiche
d’ambito dovranno essere tali da consentire l’equilibrio economico finanziario del gestore e
dovranno essere giustificate da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da
sostenere.
Peso preponderante per l’equilibrio economico finanziario da calcolarsi è certamente assunto dal
valore di rimborso degli impianti al Gestore uscente.
Pertanto nel considerare l’equilibrio economico finanziario del gestore, occorrerà vagliare le
osservazioni poste dall’AEEGSI sulle stime che verranno trasmesse e tenere in considerazioni le
possibili variazioni al valore industriale residuo che ne conseguiranno.
5. Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 226/2011 la stazione appaltante predisporrà e pubblicherà il bando di
gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il
disciplinare di gara tipo allegati al D.M. 226/2011.
Il contratto di servizio tipo è invece stato predisposto dall’AEEGSI e approvato dal MISE.
Sul punto si segnala che gli atti sopra citati sono stati redatti in epoca antecedente al D.Lgs.
50/2016. Il gruppo di lavoro dovrà quindi procedere ad aggiornare tale documenti con le previsioni
del nuovo Codice dei Contratti.
Anche gli atti di gara, così come le stime degli impianti di cui sopra, dovranno essere trasmessi al
MISE per verificare che eventuali scostamenti siano in linea con le previsioni normative sopra
citate.
L’istruttoria del MISE sugli atti gara verrà conclusa entro 30 giorni.
6. Ricevute le eventuali osservazioni del MISE sugli atti di gara la stazione appaltante potrà quindi
procedere a pubblicare il bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione per l’Atem
Monza e Brianza 2.
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Al fine di condividere con tutti i Comuni dell’Atem il percorso che porterà l’Atem Monza e Brianza
2 ovest alla pubblicazione del bando di gara si invitano i rappresentanti e i funzionari ad una
assemblea che si terrà il giorno
MERCOLEDI’ 19 APRILE 2017 ALLE ORE 14.30
presso la sala Consiglio del COMUNE DI LISSONE
Interverranno all’incontro, oltre ai rappresentanti di ANCI Lombardia, i tecnici dello Studio
Fracasso ed i legali dello Studio Cereda.
In tale occasione inoltre:
- verranno consegnate ad ogni Comune le stime degli impianti per la distribuzione del gas redatte
dai consulenti incaricati
- verranno condivise le Linee Guida programmatiche d’Ambito di cui all’art. 9 del DM. 226/2011
Conferme in merito alla partecipazione potranno essere comunicate
bilancio@comune.lissone.mb.it oppure patrizia.longoni@comune.lissone.mb.it.
A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti

Il Sindaco
Concettina Monguzzi

Il Segretario Generale
R.U.P.
dell’ATEM Monza e Brianza 2 - OVEST
Dott. Umberto Sodano
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