CITTA' DI LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Segreteria Sindaco
Prot. n. 46339
Li, 25 novembre 2014

Spett.le
Città di Giussano
Settore LL.PP., Patrimonio,
Informatica Servizio Strade/Servizi a rete
Alla cortese attenzione
dell’Assessore Lavori Pubblici,
Patrimonio, Ambiente
Roberto Soloni
PEC: protocollo@pec.comune.giussano.mb.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.
- Sul punto 1: la convenzione riporta espressamente, all’art. 3, la circostanza che presso la
sede della Provincia di Monza, in data 9 luglio 2014, è stato eletto il Comune di Lissone
quale stazione appaltante dell’Atem Monza e Brianza 2, conferendo a questo il ruolo Ente
Capofila.
- Sul punto 2: Come espressamente previsto nel testo della convenzione, il comitato
tecnico ristretto (art. 6) coadiuverà la stazione appaltante nella predisposizione delle
attività prodromiche alla gara d’Atem, mentre il comitato di monitoraggio (art. 8) vigilerà
con la stazione appaltante sulla gestione del contratto di servizio nell’arco dei 12 anni di
concessione. Si tratta pertanto di due organi diversi, operanti in fasi differenti.
- sul punto 3: Il Comune di Lissone ha stilato un accordo di collaborazione con Anci
Lombardia per svolgere insieme attività richiedenti conoscenze specifiche non rientranti tra
le competenze dei funzionari del Comune di Lissone. In particolare, grazie alla
collaborazione con Anci Lombardia, il gruppo di lavoro costituito all’interno della stazione
appaltante svolgerà compiti che presupporranno una notevole e articolata attività di natura
gestionale, amministrativa, tecnica e legale, per garantire la procedura nel suo complesso,
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dalle fasi propedeutiche all’indizione della gara fino allo svolgimento della gara stessa e al
monitoraggio del contratto di servizio con il nuovo gestore.
- sul punto 4: non si comprende la richiesta; la strategia dell’Amministrazione non può
essere che quella di giungere alla conclusione della gara per aggiudicare il servizio di
distribuzione del gas naturale nei termini indicati dalla legge.
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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