CITTA' DI LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Segreteria Sindaco

Prot. n. 28506

Lissone, 24 luglio 2014

Alla cortese attenzione dei Sindaci 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
Oggetto: Gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale – ATEM
MONZA BRIANZA 2 – OVEST
Come è noto, lo scrivente Comune, a norma dell’art. 2 co. 1 secondo periodo del D.M. 226/11, è
stato individuato dai Comuni dell’ATEM MONZA E BRIANZA 2 - OVEST come Stazione
Appaltante del suddetto Ambito per l’espletamento della procedura di gara indicata in oggetto.
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CITTA' DI LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Segreteria Sindaco
Il Comune di Lissone ha già iniziato ad attivare l’istruttoria della procedura stessa, che prevede
tempistiche rigide e piuttosto ristrette.
Con l’approvazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 226/2011, il cosiddetto
“Decreto criteri”, si è completata la regolamentazione del servizio di distribuzione del gas
naturale ed ora le nuove gare dovranno essere indette sulla base di ambiti territoriali (A.TE.M.) e
non più a livello di ogni singolo Comune.
Nel caso specifico dell’Ambito MONZA E BRIANZA 2 – OVEST (comprensivo di n. 29
Comuni), il Comune di Lissone, quale Comune eletto a maggioranza dei Comuni dell’ATEM,
riveste il ruolo di stazione appaltante e coordina i Comuni appartenenti al proprio ambito
territoriale, ai sensi della normativa vigente ( D. Lgs. n. 267/2000), per l’espletamento della gara
ad evidenza pubblica e per l’individuazione del nuovo gestore dell’intero Ambito Territoriale.
Le procedure di preparazione e di svolgimento delle gare degli ATEM richiedono molta
attenzione nella predisposizione degli atti e nella assunzione delle decisioni, per cui si ritiene che
il preliminare lavoro di approfondimento possa essere di grande utilità per il buon esito dei
procedimenti.
La norma, sebbene sia volta a riformare il settore della distribuzione del gas naturale in un’ottica
associativa, pur ponendo il compito di bandire la gara in capo al Comune capofila/stazione
appaltante, pone a carico anche delle singole amministrazioni alcuni obblighi.
Il primo fra questi consiste nell’attività di valutazione delle reti di distribuzione gas, procedura
che dovrà essere svolta in maniera omogenea e ragionata.
Tale attività richiederà massima attenzione e prudenza nel suo compimento, poiché una
valutazione eccessivamente onerosa della rete, stanti gli alti valori messi in gara, da un lato
arricchirebbe ingiustamente il gestore uscente e toglierebbe risorse al mercato del gas e dall’altro
renderebbe le gare poco competitive, oltre che poco remunerative per i Comuni.
Il Comune di Lissone intende quindi sensibilizzare i Sindaci dei Comuni appartenenti al proprio
Ambito, ai fini di una corretta impostazione delle procedure di gara.
Al riguardo, si precisa che tutti i Comuni dell’Ambito sono coinvolti nella procedura,
prescindendo sia dal fatto che siano o non siano metanizzati, sia dal termine di scadenza della
concessione attualmente in essere.
Il Comune di Lissone invita quindi le singole Amministrazioni a non procedere a sottoscrizioni
di accordi con gli attuali Gestori volti a determinare il valore degli impianti serventi i propri
territori e a non dare avvio per il momento alle relative valutazioni.
Tanto premesso, e precisando che si è a completa disposizione per maggiori chiarimenti e
delucidazioni in merito
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Segreteria Sindaco
SI INVITANO
Le SS. VV. all’incontro che si terrà
Mercoledì 30 luglio 2014 alle ore 17.30
presso il Comune di LISSONE - sala consiliare.

Nel ribadire la disponibilità per qualsiasi chiarimento, si chiede cortesemente conferma della Vs.
partecipazione o via mail, all’indirizzo sindaco@comune.lissone.mb.it o per telefono al numero
039/7397.332-391.
A tale recapito e-mail potranno, altresì, essere rivolti quesiti dei quali si potrà trattare nel corso di
detto incontro.
Ringraziando della collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

IL SINDACO
Concettina Monguzzi
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