Verbale relativo agli incontri del 31 maggio 2016

Il giorno 31 maggio 2016, presso gli uffici del Comune di Lissone si sono riuniti:
 Per il Comune di Lissone (Stazione Appaltante):
- Dott. Umberto Sodano
- Dott. Giovanni Magni


Per Anci Lombardia:
- Dott.ssa Elisabetta Martino



Per lo Studio Legale Radice&Cereda (Consulente Legale):
- Avv. Sergio Cesare Cereda



Per lo studio Fracasso (Consulente Tecnico):
- Ing. Luca Del Beato Corvi



Per GelsiaReti Gas (Concessionario/Gestore del servizio):
- Dott. Mario Borgotti
- Ing. Massimo De Filippi
- Ing. Luigi Ragonese
- Ing. Roberto Filippetti
 Per Serenissima (Concessionario/Gestore del servizio):
- Dott. Ferruccio Borlesi
-Avv. Nicola Colicchio


Per 2Irete Gas (Concessionario/Gestore del servizio):
- Dott. Sergio Lenaz

Nel corso di tale incontro si è proceduto alla verifica e condivisione delle valutazioni e dei dati
inviati dai Gestori.
Si apre la riunione alle h. 9.30 incontrando il Gestore Gelsia. La condivisione delle valutazioni
purtroppo è stata posticipata ad un successivo tavolo tecnico, in quanto i dati di aggiornamento,
richiesti in data 31.03.2016, non sono stati inviati in tempo utile per dare modo ai consulenti
tecnici della Stazione Appaltante di effettuare la corretta verifica.
Il gestore, infatti, ha inviato in data 25.05.2016 una comunicazione contenente una tabella
riepilogativa di alcune informazioni, ma erroneamente ha dimenticato di allegare alla stessa i dati
tecnici necessari. Il Dott. Borgotti ha garantito l’invio dei dati nella giornata di Lunedi 06 giugno
2016.
Una volta ricevuti, il consulente tecnico della Stazione Appaltante, in tempi considerevolmente
ragionevoli, farà la verifica e successivamente si potrà fissare un nuovo tavolo tecnico per la
condivisione dei valori.
La giornata è proseguita con l’incontro alle h. 11.30 con il gestore Serenissima. Le parti hanno
concordato su tutto. L’avvocato Colicchio ha solo chiesto qualche giorno per avere la possibilità di

leggere con calma il verbale prima della firma finale. A breve ci si potrà incontrare nuovamente
per la firma finale.
Abbiamo concluso la giornata con l’incontro con il gestore 2Irete Gas alle h. 12.00 con il quale
sono state verificate le valutazioni e condivisi i valori relativi ai comuni gestiti. I verbali sono stati
tutti sottoscritti e saranno inviati per presa visione ai comuni.

Prossimi Step:
Conclusi i tavoli tecnici con Gelsia e verificati anche il loro dati, si procederà a caricare sul sito
dell’AEEG gli eventuali scostamenti VIR/RAB superiori al 10% e in attesa delle verifiche che essa
farà, si andrà avanti con la procedura completando i rimanenti passaggi.

F.to il Verbalizzante
Dott.ssa Elisabetta Martino

