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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 febbraio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo 
LAVOLTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: ATTI PROPEDEUTICI ALLA GARA PER L`AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  DELEGA ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA 
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO 
ESTERNO CHE DOVRÀ COADIUVARE  ED ASSISTERE LA STAZIONE 
APPALTANTE. APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con D.M. 18 ottobre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato i 
Comuni appartenenti  a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas 
naturale a norma del quale  veniva individuato, tra gli altri, l’Ambito Torino 1 – Città di Torino.  

Dell’Ambito Torino 1 –  Città di Torino, oltre alla città capoluogo, fanno parte i Comuni 
di Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivalta di Torino e Rivoli.  

Con D.M. 12 novembre 2011 n. 226 il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato 
il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46 – bis del D.L. 1° ottobre 
2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222.  

La nuova regolamentazione ha profondamente modificato le modalità di assegnazione  
degli affidamenti, disciplinando:   
- l’indizione della gara a livello di Atem (Ambito territoriale Minimo) con identificazione di 

una sola stazione appaltante, responsabile dell'intero procedimento di gara; 
- la necessità per l'ente locale concedente (o Stazione Appaltante) di gestire i tempi e i flussi 

informativi, verificando nel contempo l'esaustività e la completezza dei dati e delle 
informazioni fornite; 

- la necessità di procedere celermente ai fini del rispetto dei tempi come definiti dalla 
normativa in oggetto.  

Dalla norma si evince, altresì, che il Comune di Torino in quanto capoluogo di Provincia 
sia individuato ex lege Stazione Appaltante per l’Ambito di riferimento e di ciò gli altri Comuni 
appartenenti al medesimo Ambito prendevano atto nel corso della convocazione del 31 luglio 
2012.   

Successivamente la deliberazione dell’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il gas - 
407/2012/GAS) dell’11 ottobre 2012, fissava i criteri per la definizione del corrispettivo una 
tantum per la copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
naturale, attraverso cui si farà fronte ai costi inerenti la gestione in forma associata della 
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.  

Il corrispettivo una tantum, ai sensi dell’art. 8, comma1, del D.M. n. 226/2011, sopra 
citato, verrà corrisposto alla stazione appaltante dal gestore aggiudicatario della gara per 
l’affidamento del servizio.  

A seguito di successivi incontri tra i tecnici dei vari Comuni coinvolti è emersa, data la 
complessità della gara d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, la 
necessità di avvalersi  di un soggetto esterno che coadiuvi ed assista la stazione appaltante sotto 
i profili tecnico – giuridici.   

Risulta, pertanto, necessario avvalersi dell’assistenza di soggetti specializzati nella 
materia, in ragione della complessità e specificità della materia stessa al fine di procedere:  
a) all’esercizio delle funzioni connesse alle attività propedeutiche e strumentali all’affidamento 
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del servizio nel territorio dell’Atem di riferimento, ivi incluse le seguenti attività:  
- Analisi tecnico economica degli atti concessori e della loro evoluzione nel tempo; 
- Analisi dell’evoluzione normativa medio tempore;  
- Analisi e quantificazione dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti dai concessionari a 

vario titolo;  
- Analisi del piano di sviluppo urbanistico per eventuali esigenze di estensione della rete e 

definizione delle esigenze di estensione della stessa nel territorio comunale;  
- Richiesta ai concessionari di tutte le informazioni necessarie per l’avvio della procedura 

di gara in particolare planimetrie delle reti, consistenza degli impianti, valutazione della 
stima industriale sia della parte di proprietà del comune che del concessionario, schede 
tariffarie e relazione sullo stato dell’impianto; 

- Analisi dell’informazione fornita dai gestori e valutazione dell’impianto in 
contraddittorio con quella fornita dai gestori; 

- Costituzione di un tavolo tecnico che includa tutti i comuni dell’Atem e anche i 
concessionari uscenti per l’analisi delle rispettive valutazioni e la redazione del testo 
dell’accordo per la determinazione del valore da inserire nei documenti di gara;  

- Supporto al RUP della Stazione Appaltante ed ai referenti degli altri Comuni, nella 
trattativa per la eventuale definizione concordata con i gestori del valore delle reti; 

- Valutazione e redazione delle perizie di stima del valore di rimborso residuo, ai sensi 
delle vigenti normative,  relative ai singoli Comuni dell’Ambito in oggetto, da 
riconoscere al gestore uscente, e dei documenti di gara da consegnare alla Stazione 
Appaltante in accordo alla normativa di cui al D.M. 226/2011;  

- Predisposizione del piano di sviluppo industriale della rete gas metano nell’Atem in 
oggetto e del relativo piano economico finanziario da porre a base di gara ai sensi 
dell’articolo 15 del D.M. 226/2011 - (Piano di sviluppo degli impianti) - in accordo e 
condivisione con la Stazione Appaltante, quale rappresentante dei Comuni dell’Ambito 
in oggetto; 

b) alla gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione e alla consegna degli 
impianti ed assistenza durante la procedura di gara; 

c) al Supporto post affidamento alla Stazione Appaltante  e ai Comuni dell’Atem nel passaggio 
di consegne tra gestori entranti e gestori uscenti; 

d) all’Assistenza per almeno un anno, a partire dal subentro del nuovo,  alla stazione appaltante 
 ed ai comuni d’ambito; 

e) all’Assistenza sugli aspetti tecnici, finanziari, legali, fiscali  e contrattuali durante tutte le 
fasi descritte, ivi compresa la gestione di contenziosi;  

secondo le specifiche esigenze che i Comuni facenti parte dell’Ambito rappresenteranno 
attraverso la Stazione appaltante.  

In linea di principio la procedura, che dovrà essere effettuata dalla Stazione Appaltante, 
dovrà prevedere l’affidamento dei sopraccitati servizi e di tutte le attività annesse e connesse ad 
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un soggetto che metta a disposizione un gruppo di lavoro costituito da almeno un esperto legale, 
un esperto economico finanziario, un esperto tecnico, un esperto specializzato nel 
coordinamento di procedimenti organizzativi complessi, nonché di ogni altra professionalità 
necessaria.  

L’offerta dovrà essere predisposta: 
1) su una parte economica relativa al prezzo dei servizi per un massimo di 30 punti;  
2) su una parte tecnica relativa alla qualità di un progetto tecnico per un massimo di 70 punti.  

È autorizzata la base d’asta sino all’importo massimo di 480.000,00 Euro IVA inclusa in 
conformità ai limiti disposti dalla deliberazione dell’AEEG 407/2012.  

Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione della necessaria 
documentazione.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese,  
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, che il Comune di Torino in quanto capoluogo di Provincia è individuato ex 
lege Stazione Appaltante per l’Ambito di riferimento cui appartiene il Comune di Torino; 
  

2) di approvare con il presente provvedimento che la Stazione Appaltante, in nome e per 
conto dei comuni appartenenti all'Ambito di riferimento, dia corso alla procedura ad 
evidenza pubblica per la selezione di idoneo soggetto (gruppo di lavoro) di cui avvalersi 
in ragione della complessità e specificità della materia stessa al fine di procedere: 
a) all’esercizio delle funzioni connesse alle attività propedeutiche e strumentali 

all’affidamento del servizio nel territorio dell’Atem di riferimento, ivi incluse le 
seguenti attività:  
- Analisi tecnico economica degli atti concessori e della loro evoluzione nel tempo; 
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- Analisi dell’evoluzione normativa medio tempore; 
- Analisi e quantificazione dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti dai 

concessionari a vario titolo;  
- Analisi del piano di sviluppo urbanistico per eventuali esigenze di estensione della 

rete e definizione delle esigenze di estensione della stessa nel territorio comunale;  
- Richiesta ai concessionari di tutte le informazioni necessarie per l’avvio della 

procedura di gara in particolare planimetrie delle reti, consistenza degli impianti,  
valutazione della stima industriale sia della parte di proprietà del comune che del 
concessionario, schede tariffarie e relazione sullo stato dell’impianto; 

- Analisi dell’informazione fornita dai gestori e valutazione dell’impianto in 
contraddittorio con quella fornita dai gestori; 

- Costituzione di un tavolo tecnico che includa tutti i comuni dell’Atem e anche i 
concessionari uscenti per l’analisi delle rispettive valutazioni e la redazione del 
testo dell’accordo per la determinazione del valore da inserire nei documenti di 
gara;  

- Supporto al RUP della Stazione Appaltante ed ai referenti degli altri Comuni, nella 
trattativa per la eventuale definizione concordata con i gestori del valore delle reti; 

- Valutazione e redazione delle perizie di stima del valore di rimborso residuo, ai 
sensi delle vigenti normative, relative ai singoli Comuni dell’Ambito in oggetto, da 
riconoscere al gestore uscente, e dei documenti di gara da consegnare alla Stazione 
Appaltante in accordo alla normativa di cui al D.M. 226/2011;  

- Predisposizione del piano di sviluppo industriale della rete gas metano nell’Atem in 
oggetto e del relativo piano economico finanziario da porre a base di gara ai sensi 
dell’articolo 15 del D.M. 226/2011 - (Piano di sviluppo degli impianti) - in accordo 
e condivisione con la Stazione Appaltante, quale rappresentante dei Comuni 
dell’Ambito in oggetto; 

b) alla gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione e alla consegna degli 
impianti ed assistenza durante la procedura di gara; 

c) al Supporto post affidamento alla Stazione Appaltante e ai Comuni dell’Atem nel 
passaggio di consegne tra gestori entranti e gestori uscenti; 

d) all’Assistenza per almeno un anno, a partire dal subentro del nuovo, alla stazione 
appaltante ed ai comuni d’ambito; 

e) all’Assistenza sugli aspetti tecnici, finanziari, legali, fiscali  e contrattuali durante tutte 
 le fasi descritte, ivi compresa la gestione di contenziosi;  

secondo le specifiche esigenze che i Comuni facenti parte dell’Ambito rappresenteranno 
attraverso la Stazione appaltante; 

3) di prevedere che l’affidamento dei sopraccitati servizi e di tutte le attività annesse e 
connesse sia effettuato a favore di un soggetto che metta a disposizione un gruppo di  
lavoro costituito da almeno un esperto legale, un esperto economico finanziario, un 



2014 00695/064 6 
 
 

esperto tecnico, un esperto specializzato nel coordinamento di procedimenti organizzativi 
complessi, nonché di ogni altra professionalità necessaria;  

4) di stabilire che l’offerta dovrà essere predisposta su una parte economica relativa al 
prezzo dei servizi per un massimo di 30 punti e su una parte tecnica relativa alla qualità 
di un progetto tecnico per un massimo di 70 punti. È autorizzata la base d’asta sino 
all’importo massimo di 480.000,00 Euro IVA inclusa in conformità ai limiti disposti dalla 
deliberazione dell’AEEG 407/2012; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione della necessaria 
documentazione; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per gli altri 
Comuni facenti parte dell’Ambito, in quanto le risorse necessarie verranno anticipate dal 
Comune di Torino che a sua volta verrà rimborsato dal gestore subentrante;  

7) di dare atto che con successivi provvedimenti adottati dagli organi competenti si 
procederà con la formale delega al Comune di Torino in qualità di Stazione Appaltante 
per l'Ambito, ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 del D.M. 12 novembre 2011 n° 226; 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

  
L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
    

 Il Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 



2014 00695/064 7 
 
 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
17 febbraio 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

