CITTA' DI LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Segreteria Sindaco
Prot. n. 46350
Li, 25 novembre 2014
Spett.le
Comune di Briosco
Alla cortese attenzione del
Responsabile del servizio tecnico
Ing. Silvia Polti
PEC: comune.briosco@halleycert.it

Oggetto: Gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale Atem
Monza e Brianza 2 Ovest – Osservazioni alla convenzione
In via preliminare preme alla scrivente Amministrazione ringraziare il Vs. Spett.le
Comune per la cortese collaborazione all’elaborazione del testo convenzionale.
Quanto alle modifiche proposte si osserva quanto segue.
Le modifiche relative a refusi sono state recepite.
- sulle modifiche all’art. 3: con “specifiche tecniche”, si intendono il grado di
metanizzazione raggiunto nel singolo Comune, la vetustà dell’impianto, l’espansione
territoriale, le caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla prevalenza
orografica e alla densità abitativa, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 9,
comma 3 del D.M. 226/2011.
Tali dati sono essenziali per uniformare la redazione dei documenti guida per gli interventi
di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara.
Per completezza si rammenti che 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.
Non si comprende pertanto cosa si intenda con “indicazioni operative e infrastrutturali
(aventi valore vincolante per la stazione appaltante)”.
- sulle modifiche all’art. 4 : vale quanto scritto sopra.
- sulle modifiche all’art. 5: la specificazione sui criteri di valutazione pare corretta e in
quanto tale accoglibile.
Quanto alla delega alla stazione appaltante dell’attività di valutazione, si ritiene opportuno
non modificare il testo convenzionale. Sarebbe opportuno che tutte le Amministrazioni
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manifestassero l’intenzione di delegare Lissone a svolgere tutte le attività di cui all’art. 4
della Convenzione, in un’ottica di economia del procedimento amministrativo, pare
ragionevole prevedere che i pochi Comuni che intendono non delegare la stazione
appaltante mandino espressa comunicazione, come espressamente già previsto all’art. 5. Al
fine di chiarire le modalità di trasmissione tale comunicazione, nel testo aggiornato è stato
inserito anche un termine (di 10 giorni) entro cui fare pervenire tale comunicazione.
In relazione al parere della stazione appaltante sulle stime redatte dai Comuni “autonomi”,
si rammenta che la convenzione riporta espressamente che il parere che fornirà la stazione
appaltante sulle stime degli impianti redatte dai Comuni “autonomi” sarà “non vincolante”.
Tale parere si rende necessario alla luce del fatto che la stazione appaltante sarà chiamata a
dover redigere il documento guida per gli interventi di estensione e potenziamento che
verrà inserito in gara.
Tale documento dovrà essere tale da consentire l’equilibrio economico finanziario del
gestore.
Poiché il valore da corrispondere al gestore uscente avrà impatto primario sull’ equilibrio
economico finanziario dei Gestori partecipanti alla gara e di conseguenza sugli interventi
di estensione e potenziamento che costoro offriranno a favore dei Comuni dell’Atem, si
ritiene necessario e doveroso (a tutela di tutti i Comuni facenti parte dell’Atem) esprimere
un parere in tal senso.
- sulle modifiche all’art. 9: le cifre riportate (euro 2,11 a PDR) fanno riferimento al valore
massimo di rimborsabilità stabilito dall’AEEGSI con delibera n. 407/2012/R/GAS.
Richieste di rimborso eccedenti tali somme, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.M.
226/2011, non potranno trovare accoglimento.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Coordinatore del gruppo di lavoro
interno per le attività di stazione appaltante
Dott. Umberto Sodano

Il Sindaco
Concettina Monguzzi
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