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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 86 /G del 19/12/2014 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale. Attivazione procedura 
per il nuovo affidamento del servizio su base dell`ATEM “Salerno 2 - Salerno, Sele e Cilento”. 
Presa atto del ruolo di stazione appaltante del Comune di Salerno. Disposizioni. 
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore quindici, in Eboli, 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza 

del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Premesso: 
- che con contratto rep.n.4113, stipulato in data 29.12.2001, il Comune di Eboli ha concesso 

all’Associazione Temporanea di Imprese, costituita ai sensi dell’art.22 e ss. del D.Lgs 
19.12.1991 n.406, tra le società  CO.GAS SpA, con sede in Comacchio (FE) alla via S.S. 
Romea n.32 (c.f. e partita IVA 00619460348), e GPL CONCORDIA SOC.COOP A R.L., con 
sede in Concordia sulla Secchia (MO) alla via A.Grandi n.39 (c.f. e partita IVA 00154950364), 
il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione 
del gas; 

- che con il D.Lgs 164/2000 e la L. 293/2004 il settore della distribuzione del gas naturale è 
stato integralmente riformato con il venir meno dei diritti di privativa connessi all’erogazione 
di energia e la scadenza di tutte le concessioni; 

- che l’art. 46-bis del D.L. 01.10.2007 n. 159, conv. L. 29.11.2007, n. 222 e ss.mm.ii., ha 
introdotto un nuovo sistema di organizzazione del pubblico servizio di distribuzione del gas 
naturale basato su ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle gare per la scelta 
del distributore del gas, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri 
di efficacia e riduzione dei costi; 

 
Richiamati: 
- il DM 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della 

distribuzione del gas naturale; 
- il DM 18 ottobre 2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito 

Territoriale del settore della distribuzione del gas; 
- il DM 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi 

affidamento delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 
del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 264, recante norme comuni per il mercato interno del gas”; 

- il DM 12 novembre 2011, n. 226 recante “Regolamento per i criteri di gara e per la 
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in 
attuazione dell’articolo 46-bis del DL 01 ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”; 

- la deliberazione 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS recante “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”; 

 
Rilevato: 
- che in virtù della normativa richiamata, il Comune di Eboli appartiene, unitamente ad altri 66 

Comuni, all’ambito territoriale minimo (ATEM) denominato “Salerno 2 – Salerno, Sele e 
Cilento” all’interno del quale è presente il Comune capoluogo di Provincia, individuato nel 
Comune di Salerno; 

- che l’articolo 2, comma 1, del predetto DM 226/2011 dispone che gli enti locali concedenti 
appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di 
stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione 
del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali; 

- che il successivo comma 2 stabilisce che il Comune capoluogo di Provincia, qualora 
appartenente all’ambito, convoca entro la data di cui all’allegato 1, gli enti locali concedenti 
appartenenti all’ambito per gli adempimenti di cui al comma 1; 

 
Preso atto: 
- che il Comune di Salerno ha convocato, entro i prescritti termini, gli enti locali concedenti 

come risulta da verbale n. 1 del 01.10.2014, trasmesso, a cura del predetto ente, a tutti i 
Comuni costituenti l’ATEM “Salerno 2 – Salerno, Sele e Cilento” ed allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

- che, con successivo verbale dell’assemblea dei Comuni n. 2 del 13.11.2014, anch’esso 
trasmesso a tutti i Comuni d’Ambito ed allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale, il ruolo di stazione appaltante ex art. 2, comma 1, del DM 226/2011 per la 
procedura di gara relativa all’Ambito ATEM “Salerno 2 – Salerno, Sele e Cilento” è stato 
demandato al Comune di Salerno; 
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- che il richiamato DM 226/2011 scandisce modalità degli adempimenti posti a carico dei 
Comuni concedenti e della stazione appaltante nonché termini perentori entro cui deve essere 
pubblicato il bando di gara; 

- che il mancato rispetto di detti termini comporta l’intervento sostitutivo della Regione 
Campania ex art. 3, DM 226/2011 cit. nonché l’applicazione della sanzione economica nei 
confronti dei Comuni inadempimenti dall’art. 4 D.L. 69/2013 mediante decurtazione del 20% 
delle somme di cui all’art. 8, comma 4, DM 226/2011; 

 
Ritenuto, pertanto, 
- di procedere, in applicazione della normativa di settore, ad ogni iniziativa utile per avviare la 
procedura ad evidenza pubblica in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai 
decreti sopra richiamati; 
- di prendere formalmente atto dell’individuazione del Comune di Salerno quale stazione 
appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
naturale in forma associata dell’ambito denominato “Salerno 2 – Salerno, Sele e Cilento” 
riservandosi, con successivo provvedimento di Consiglio Comunale, di approvare uno schema 
di convenzione finalizzato a disciplinare i rapporti tra i comuni concedenti e la stazione 
appaltante; 
- per effetto di quanto sopra richiamato, di disporre che la gestione del servizio di distribuzione 
del gas naturale nel Comune di Eboli, attualmente gestito in regime di proroga 
dall’Associazione Temporanea di Imprese tra le società CO.GAS SpA e GPL CONCORDIA 
SOC.COOP A R.L. (oggi società 2I Rete Gas), proseguirà sino al subingresso nel Comune del 
gestore entrante a seguito del nuovo affidamento del servizio nell’ATEM “Salerno 2 – Salerno, 
Sele e Cilento”; 
 
per le considerazioni sopra riportate, che qui si intendono interamente richiamate, 

 
SI PROPONE 

 
1. di prendere atto e riconoscere al Comune di Salerno, il ruolo ed il compito di stazione 

appaltante per la procedura di gara relativa all’ambito ATEM “Salerno 2 – Salerno, Sele 
e Cilento”, demandando allo stesso le attività e funzioni che spettano alla stazione 
appaltante, come previsti e disciplinati dalla normativa richiamata in premessa; 
 

2. di individuare quale responsabile del procedimento l’ing. Giuseppe Barrella, quale  
Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione dell’Ente, incaricandolo di 
provvedere a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dalla normativa di settore 
nell’attuazione delle procedure necessarie per addivenire alla gara per l’individuazione 
del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito “Salerno 2 – 
Salerno, Sele e Cilento” 
 

3. di avviare, nel rispetto della normativa vigente, il procedimento per la definizione del 
rapporto in essere con l’attuale Concessionario, con la precisazione che fino al subentro 
del nuovo gestore d’ambito, il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio 
comunale continuerà ad essere garantito dall’attuale gestore individuato 
nell’Associazione Temporanea di Imprese tra le società CO.GAS SpA e GPL CONCORDIA 
SOC.COOP A R.L. (oggi società 2I Rete Gas);  
 

4. di riservarsi, con successivo provvedimento di Consiglio Comunale, di approvare il testo 
di convenzione ex art. 30 del TUEL finalizzato a disciplinare i rapporti tra comuni 
concedenti e stazione appaltante, demando al Comune di Salerno la predisposizione del 
relativo schema;  
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5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs  n. 267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato 
l’unanimità dei consensi, dando atto della necessità di dare tempestivo riscontro al 
Comune di Salerno per rispettare i tempi per l’attivazione della procedura individuati dal 
legislatore nazionale. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 

 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
    
       con i poteri della Giunta Comunale 
    
Tutto ciò premesso 
 

   
  DELIBERA  
 
 

di prendere atto e riconoscere al Comune di Salerno, il ruolo ed il compito di stazione 
appaltante per la procedura di gara relativa all’ambito ATEM “Salerno 2 – Salerno, Sele e 
Cilento”, demandando allo stesso le attività e funzioni che spettano alla stazione 
appaltante, come previsti e disciplinati dalla normativa richiamata in premessa; 

 
di individuare quale responsabile del procedimento l’ing. Giuseppe Barrella, quale  
Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione dell’Ente, incaricandolo di provvedere a 
tutti gli adempimenti di competenza derivanti dalla normativa di settore nell’attuazione 
delle procedure necessarie per addivenire alla gara per l’individuazione del concessionario 
del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito “Salerno 2 – Salerno, Sele e 
Cilento” 

 

di avviare, nel rispetto della normativa vigente, il procedimento per la definizione del 
rapporto in essere con l’attuale Concessionario, con la precisazione che fino al subentro del 
nuovo gestore d’ambito, il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale 
continuerà ad essere garantito dall’attuale gestore individuato nell’Associazione 
Temporanea di Imprese tra le società CO.GAS SpA e GPL CONCORDIA SOC.COOP A R.L. 
(oggi società 2I Rete Gas);  
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di riservarsi, con successivo provvedimento di Consiglio Comunale, di approvare il testo di 
convenzione ex art. 30 del TUEL finalizzato a disciplinare i rapporti tra comuni concedenti e 
stazione appaltante, demando al Comune di Salerno la predisposizione del relativo schema;  

 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs  n. 267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato 
l’unanimità dei consensi, dando atto della necessità di dare tempestivo riscontro al Comune 
di Salerno per rispettare i tempi per l’attivazione della procedura individuati dal legislatore 
nazionale. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Giuseppe Barrella  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 10/12/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 11/12/2014 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                                  Segretario Generale 

 f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


