DETERMINAZIONE n. 332 del 02/05/2019
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM BELLUNO. SOSTITUZIONE
DUE MEMBRI. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO AFFARI GENERALI
RUP GARA GAS
Premesso che:
• l'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara, del
servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio
disciplinato dall'art. 15, D.Lgs n. 164/2000, dall'art. 1, comma 69, l. n. 239/2004 e dall'art. 23, l.
n. 51/2006;
• ai sensi dei Decreti Ministeriali 19.01.2011 e 18.10.2011, questo Comune risulta inserito
nell’Ambito ATEM Belluno (comprendente attualmente n. 60 Comuni);
• la Stazione appaltante di cui all'art. 2 del D.M. n. 226/2011 e smi è individuata nel Comune di
Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, come imposto dai commi 1 e 3 del citato art. 2;
• il Comune di Belluno con determinazioni n. 1194/2016 e n. 519/2017 ha avviato una procedura
ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale per la
durata di anni dodici;
Considerato che:
• come previsto dalle delibere adottate dai Comuni appartenenti all’Ambito “ATEM Belluno” ed
aventi ad oggetto:” Approvazione dello schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000”
gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Stazione appaltante e
delegate alla medesima sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario
d’ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di
cui all’art.8, comma 1, D.M. n.226/2011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di
gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e
s.m.i.. Corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal
citato art. 8, comma 1;
• la Stazione appaltante si farà carico, al riguardo, delle necessarie anticipazioni di spesa;
Considerato, inoltre, che:
• il Comune di Belluno deve provvedere alla individuazione dei soggetti idonei a costituire la
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Commissione di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell’ambito territoriale “ATEM Belluno” ai sensi del D.M. 226/2011 E S.M.I.;
• a tal fine, in data 3 ottobre 2017 è stato pubblicato nel sito internet del Comune l’avviso pubblico
per la selezione dei candidati idonei;
• al fine di garantire la più amplia partecipazione alla selezione dei candidati idonei allo
svolgimento dell’incarico di commissario di gara con determinazione dirigenziale in data
12/03/2018, si è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione con contestuale presentazione del curriculum professionale, con
scadenza alle ore 10,00 del 19/03/2018;
Dato atto che:
• avuto riguardo alle peculiari caratteristiche della gara, che richede particolari e specifiche
conoscenze, come previste dall'art. 11 "Commissione di gara" del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii.; in
particolare, il comma 1 dell'art. 11 dello stesso decreto prevede che "La commissione di gara è
composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei
servizi pubblici locali." il quale pertanto definisce lo specifico ambito professionale in cui deve
essere maturata l'esperienza all'uopo richiesta precisando a tale fine che la composizione della
Commissione sarà suddivisa nei tre diversi ambiti di competenza: tecnico, giuridico ed
economico;
Considerato che:
• con determina dirigenziale n. 238 del 29/03/2018 è stato approvato il verbale della Commissione
esaminatrice incaricata per l'espletameno della selezione di candidati idonei allo svolgimento
dell'incarico di Commissario di gara ai sensi del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. per l'affidamento in
concessione del servizio del gas naturale nell'ambito territoriale 'ATEM Belluno' ;
Dato atto che:
• a seguito dell'impugnazione del bando di gara da parte di uno degli operatori economici avanti
al T.A.R. Veneto e al Consiglio di Stato è stata disposta la sospensione della procedura di gara e
dell'attività della Commissione;
• entrambi i gradi di giudizio sono stati favorevoli al Comune di Belluno e che, pertanto, è
possibile ed opportuno procedere con la operazioni di gara;
• il tempo trascorso ha reso impossibile per due dei commissari, inizialmente individuati, di far
parte della commissione e che quindi si rende necessario provvedere alla loro sostituzione con
scorrimento della graduatoria;
Di dare atto che la Commissione risulta così composta:
• Signori: Avv. Cristiano Chiofalo; dott. Fausto Gallo; Ing. Gianluca Ghelli; Ing. Eligio Fracasso;
Ing. Antonio Zampanti;
Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati” e successive variazioni;
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• la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021. Piano delle performance 2019. Approvazione” e successive
variazioni;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 50/2016;
• D.M. 226/2011 e ss.mm.ii.
Ritenuto di:
• nominare Commissari di gara ai sensi del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. per l'affidamento in
concessione del servizio del gas naturale nell'ambito territoriale 'ATEM Belluno' i Sig.ri: Avv.
Cristiano Chiofalo – CIG: Z57282B55C; dott. Fausto Gallo – CIG:Z7A22FC009; Ing. Gianluca
Ghelli – CIG: Z6122FC124; Ing. Eligio Fracasso – CIG: ZBA22FC199; Ing. Antonio Zampanti
– CIG: Z1F282B4F9;
Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è
imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;
Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 60.000,00, da
imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23/06/2011 n.118, è il seguente:
Anno di
esigibilità

Importo
in Euro

Controllo
di cassa

2019

€ 60.000,00

SI

e che il conseguente impegno sarà registrato dal Servizio Ragioneria e riportato nel visto di
copertura finanziaria;
• di accertare l’entrata di €. 10.558,95 come da scheda contabile allegata (31120591)
Dato atto che:
• oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 10/10/2012 n. 174;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico
di Programmazione relativo al triennio 2019-2021;
• il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:
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• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3, 109 c. 1, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova
organizzazione uffici del Comune”;
• il decreto del Sindaco n. 3 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento
di ambito alla dott.ssa Maura Florida” - “RUP Gara Gas”;

DETERMINA
1. di nominare Commissari di gara ai sensi del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. per l'affidamento in
concessione del servizio del gas naturale nell'ambito territoriale 'ATEM Belluno' i Sig.ri: Avv.
Cristiano Chiofalo – CIG: Z57282B55C; dott. Fausto Gallo – CIG:Z7A22FC009; Ing. Gianluca
Ghelli – CIG: Z6122FC124; Ing. Eligio Fracasso – CIG: ZBA22FC199; Ing. Antonio Zampanti
– CIG: Z1F282B4F9;
2. di assumere l'impegno di spesa per complessivi € 60.000,00 con imputazione nei modi e nei
termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di assumere l’accertamento di entrata per complessivi € 10.558,95 al capitolo 31120591
con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nelle schede contabili allegate, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di trasmettere la presente determinazione al Coordinatore dell’Ambito Risorse per l'apposizione
del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito
FLORIDA MAURA
con firma digitale
Allegati:
• schede contabili
La determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1447 / 2019

Esercizio 2019

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2019

E-S

Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Missione/Titolo

Livello 4

Causale

Programma/Tipologia

Livello 5

Importo

Descrizione

Finanziamento
E

31120591 / 0

Accertamento 496 / 2019
3 - Entrate extratributarie

Rimborso gestori uscenti Atem Gas
0500 - Rimborsi e altre entrate
correnti

3050203 - Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso

11113500 / 0

Prenotazione impegno 1905 / 2019

Spese per funzioni delegate e di S.A.
Atem Gas

1030211 - Prestazioni professionali
e specialistiche

01 - Fonti energetiche
Totale Impegni
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10.558,95
60.000,00

17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

RIMBORSO ONERI ANTICIPATI
STAZIONE APPALTANTE ATEM
GAS

3050203005 - Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso
da Imprese
Totale Accertamenti

S

10.558,95

60.000,00

NOMINA COMMISSIONE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE ATEM BELLUNO.
SOSTITUZIONE DUE MEMBRI.
IMPEGNO DI SPES

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM BELLUNO. SOSTITUZIONE
DUE MEMBRI. IMPEGNO DI SPESA.
Vista la determinazione dirigenziale n. 332 del 02/05/2019 si appone, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nei
termini indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento.
Belluno lì, 03/05/2019
Sottoscritto dal
Coordinatore dell’Ambito Risorse
GALLO SERGIO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM BELLUNO. SOSTITUZIONE
DUE MEMBRI. IMPEGNO DI SPESA.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della determinazione dirigenziale n. 332 del 02/05/2019 per 15 giorni consecutivi.
Belluno lì, 03/05/2019
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
D'ISEP MARTA
con firma digitale
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