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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

Determinazione N. 42 del 19/08/2021  
 

Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 

OGGETTO: 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 
76/2020, a favore della società  Sciara S.r.l. dell'incarico di assistenza al 
RUP nella gestione dei rapporti con la stazione appaltante, nella corretta 
determinazione del valore delle reti di distribuzione del gas naturale al 
fine del loro corretto inserimento a bilancio, nella rideterminazione 
tariffaria per la quota parte comunale e nello studio della possibile 
alienazione. Impegno di spesa e liquidazione.  (CIG: Z9F32C1954)  

 
Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP. 

 
 

Premesso che: 
- i comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, 

Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e 
Zugliano, in data 29/06/2010, hanno sottoscritto il “protocollo d’intesa per la gestione congiunta 
dell’appalto per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas metano” con il 
quale sono stati regolati i reciproci rapporti di collaborazione e con il quale è stato individuato il 
Comune di Sandrigo quale Ente capofila per lo svolgimento delle attività necessarie ad individuare 
il nuovo gestore affidatario del relativo servizio;  

- la gara, svolta con procedura aperta ad evidenza pubblica, è stata celebrata il 28 ottobre 2010 ed 
ha visto aggiudicataria la ditta Ascopiave S.P.A., con decorrenza dal 1 maggio 2011 e fino al 30 
aprile 2023; 

- a seguito della gara anzidetta gli impianti esistenti alla data del 30 aprile 2011, stimati 
complessivamente per tutti i Comuni del citato raggruppamento in €. 26.803.211,00, sono stati 
acquisisti in proprietà degli Enti e che tali operazioni di acquisto sono state finanziate utilizzando 
le somme versate da Ascopiave S.P.A. a titolo di “contributo per l’acquisto della gestione”; 

- la convenzione sottoscritta con la ditta Ascopiave S.P.A. prevede, tra l’altro, che quest’ultima, alla 
scadenza della concessione in essere (30 aprile 2023), abbia titolo di ricevere dall’eventuale 
diverso gestore subentrante una somma pari al valore residuo del contributo inizialmente versato, 
così come risultante dall’offerta di gara – tale valore residuo ammonta complessivamente, per tutti 
i comuni, ad €. 19.500.000,00, oltre IVA;  

- ad oggi, secondo l’interpretazione dell’attuale normativa che regola le gare d’Ambito Territoriale 
Minimo (ATEM), di cui al D.M. 12/11/2011, n. 226, il gestore subentrante è tenuto a farsi carico 
del valore di rimborso degli impianti del gestore uscente, dei quali, ai sensi dell’art. 7, ne 
acquisisce la proprietà – di conseguenza la liquidazione del valore residuo del contributo iniziale 
versato da Ascopiave S.P.A. (€ 19.500.000,00) resta a carico dei Comuni; 

- l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha stabilito che in caso di trasferimento di proprietà della 
rete da parte dei Comuni, questo avvenga al valore tariffario RAB (Regulatory Asset Base); 
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- il valore tariffario RAB per i comuni del raggruppamento registra uno scostamento medio inferiore 
del 62 – 70% rispetto al valore di stima degli impianti (VIRT) contrattualizzato con l’attuale gestore 
per la cessione a favore dei comuni stessi delle reti gas; 

- conseguenza della de-valorizzazione di cui sopra è che a conclusione del contratto di servizio in 
essere con Ascopiave S.P.A. (30 aprile 2023), i comuni si troveranno a dover pagare alla 
controparte (gestore uscente) un valore delle reti ben superiore rispetto a quello che sarà a loro 
riconosciuto dal gestore entrante, considerato che a carico di quest’ultimo non è possibile porre 
ulteriori somme oltre a quelle previste esplicitamente nel bando di gara tipo di cui all’allegato 2 al 
D.M. 226/2011; 

 
Considerato che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 42 del 26/06/2017 

era stato affidato all’Ing. Francesco Donà, avente studio professionale in comune di Castelfranco 
Veneto (TV) in via Veronese n. 16, c.f. DNOFNC76B12C632I – p.iva 04033170269, l’incarico 
consistente in: 
- analisi del quadro normativo e giuridico e della situazione contrattuale in essere con Ap Reti Gas; 
- determinazione del rimborso spettante ad Ap Reti Gas ai sensi dell’art. 6 del vigente contratto e 

dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. 164/2000; 
- ricognizione dei valori RAB attuali degli impianti suddivisi per titolarità dei beni; 
- studio delle soluzioni di aggiornamento, adeguamento, modifica o integrazione dei valori 

impiantistici iscritti negli inventari comunali e dei valori di stima industriale utilizzati nella gara svolta 
nel 2011; 

- supporto tecnico nella predisposizione del libro cespiti necessario per l’iscrizione dei beni 
nell’inventario comunale; 

- supporto nella pratica amministrativa e tecnico-economica per il riconoscimento della RAB 
comunale adeguata da parte dell’AEEGSI; 

- supporto nella pratica amministrativa con la Stazione Appaltante dell’ATEM Vicenza 3 per 
l’indicazione dei valori di rimborso nella documentazione di gara; 

 
Considerato che l’incarico sopra richiamato è stato concluso; 
 
Ritenuto comunque necessario incaricare un professionista abilitato, specializzato in materia, 

affinché fornisca la necessaria assistenza nella gestione dei rapporti con la Stazione appaltante, nella 
corretta determinazione del valore delle reti di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale al 
fine del loro inserimento a bilancio, nella rideterminazione tariffaria per la quota parte comunale e 
nello studio della possibilità di alienazione delle stesse; 

 
Accertato che, l’attività in argomento non può essere espletata dall’Ufficio Tecnico Comunale in 

quanto il personale presente non possiede le competenze tecniche specifiche richieste per l’attività da 
espletare, posto che trattasi di un servizio (gestione del gas) che è sempre stato gestito da questo 
comune in concessione;  
 

Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) non risultano 
essere presenti metaprodotti o convenzioni relativamente al servizio trattato con il presente 
provvedimento; 
 

Acquisita la prima offerta pervenuta in data 06/04/2021, registrata al protocollo comunale n. 
865, da parte della Società SCIARA S.r.l. con sede a Piacenza in Via Emilia Parmense 200 – P.Iva 
01503160192 dalla quale risulta la disponibilità a svolgere per il Comune di Salcedo i seguenti servizi: 
 
- assistenza nella gestione dei rapporti con il Comune di Schio in qualità di Stazione Appaltante, 

analizzando in particolare la convenzione d’ambito, la sua efficacia e l’opportunità di rivedere il 
rapporto in essere; 
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- verifica della consistenza degli impianti, delle quote proprietarie e dei valori economici, nonché 
della loro rispondenza ai dettami del D.Lgs. 118/2011; 

- definizione della RAB (Regulatory Asset Base) e la sua rivalutazione; 
- indicazioni in merito alla possibilità di alienazione delle reti di proprietà; 
 
al costo di €. 1.000,00, oltre Iva, successivamente integrata con: 
 
- nota prot. n. 1008 del 19/04/2021 di rettifica della precedente offerta per l’attività oggetto di 

incarico; 
- nota prot n. 1164 del 06/05/2021, trasmessa dal Comune di Pianezze, nella quale al precedente 

preventivo viene applicato uno sconto generale per tutte le Amministrazioni del 15%; 
- ulteriore nota pervenuta dal Comune di Pianezze in data 28.05.2021, prot. n. 1404, in cui viene  

confermata la disponibilità da parte di SCIARA S.r.l. ad applicare lo sconto proposto del 15% anche 
nel caso in cui qualche Comune non aderisca alla proposta e quindi più precisamente: 

 
Comune 1^ offerta Offerta 

migliorativa 
scontata del 15% 

Breganze € 10.000,00 + Iva € 8.500,00 + Iva 
Calvene €   1.250,00 + Iva € 1.062,50 + Iva 
Colceresa €   5.000,00 + Iva € 4.250,00 + Iva 
Fara Vicentino €   2.600,00 + Iva € 2.210,00 + Iva 
Lugo di Vicenza €   4.300,00 + Iva € 3.655,00 + Iva 
Monte di Malo €   2.500,00 + Iva € 2.125,00 + Iva 
Montecchio Precalcino €   5.000,00 + Iva € 4.250,00 + Iva 
Pianezze €   2.000,00 + Iva € 1.700,00 + Iva 
Salcedo €   1.000,00 + Iva €    850,00 + Iva 
Sandrigo € 10.700,00 + Iva € 9.095,00 + Iva 
Sarcedo €   5.500,00 + Iva € 4.675,00 + Iva 
Schiavon €   2.500,00 + Iva € 2.125,00 + Iva 
Zugliano €   7.650,00 + Iva € 6.502,50 + Iva 

 
Considerato che, nell’ambito stesso del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 29/06/2010 da 

parte di più Comuni, risulta auspicabile come finora avvenuto, che le pratiche siano gestite in stretta e 
reciproca collaborazione; 

 
Ritenuto che un affidamento ad un unico consulente possa dare le garanzie maggiori sia in 

termini tecnici che economici; 
 
Considerato che la ditta Sciara Srl ha manifestato interesse nell’assistere i RUP di tutti i 

Comuni nella medesima procedura; 
 
Visto l’art.1, comma 2, del D.L.n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, secondo cui, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 
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Ritenuto, in adempimento a quanto disposto dal sopra richiamato art. 32, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., di precisare i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale 
determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 
- fine che con il contratto si intende perseguire: risolvere le criticità sorte a seguito dell’entrata in 

vigore del D.M. 12/11/2011, n. 226, così come successivamente modificato ed integrato, nonché 
dopo l’emanazione di particolari indicazioni operative da parte dall’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas, relativamente al servizio di gestione e distribuzione del gas naturale; 

- oggetto del contratto: assistenza nella gestione dei rapporti con la Stazione appaltante, nella 
corretta determinazione del valore delle reti di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale 
al fine del loro inserimento a bilancio, nella rideterminazione tariffaria per la quota parte comunale 
e nello studio della possibilità di alienazione delle stesse; 

- la forma contrattuale si identifica, ai sensi dell'art. 32 comma 14, mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo presentato; 
 

Atteso che è stato richiesto il DURC e che lo stesso è risultato regolare prot n. INAIL_28333865 
del 09/07/2021 con scadenza di validità al 06/11/2021; 
 

Dato atto che, trattandosi di contratto d’importo inferiore a 40mila euro, non è obbligatorio il 
DGUE in formato elettronico di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, come precisato dalla circolare del 
Ministero delle infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3, "Linee guida per la compilazione del 
modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"; 
 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2013, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in particolare sul ruolo e funzioni del responsabile e dei 
designati al trattamento dei dati, nonché il Regolamento UE 2016/679; 

 
Visti  gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e 

acquisito, mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 
codice identificativo di gara (CIG) n. Z9F32C1954; 

 
Ritenuto pertanto di poter affidare il servizio in oggetto; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto 

legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/12/2020 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2022-2023 e delle successive deliberazioni di variazione; 
 
Vista altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/12/2020 di integrazione ed 

approvazione del DUP 2021-2022-2023; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 

armonizzato; 
 
Ritenuta propria la competenza in forza del Decreto del Sindaco n. 03/2021 del 16/07/2021 di 

conferimento degli incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 

 
Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62; 
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Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei 

soggetti che hanno curato l'istruttoria e l’adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui 
all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. le premesse, che qui si intendono interamente richiamate e recepite, fanno parte integrale e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di procedere all’affidamento diretto ed autonomo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 
n. 76/2020, in favore della Società SCIARA S.r.l. con sede a Piacenza in Via Emilia Parmense 200 
– P.Iva 01503160192 – per l’importo di €. 850,00, oltre IVA al 22%, per un ammontare 
complessivo pari ad €. 1.037,00, dell’incarico di assistenza al RUP nella gestione dei rapporti con 
la Stazione appaltante, nella corretta determinazione del valore delle reti di distribuzione del gas 
naturale al fine del loro corretto inserimento a bilancio, nella rideterminazione tariffaria per la quota 
parte comunale e nello studio della possibile alienazione delle stesse; 
 

3. di imputare la spesa complessiva di euro 1.037,00 sul capitolo di seguito elencato:   
      

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto 
2021  2021  1086/0  PRESTAZ.PROF.PER 

STUDI PROGETT.DIR.LAV. 
 01.06  1.03.02.99.000  1.037,00  2879 - SCIARA 

S.R.L. - 
 

  
4. di precisare i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a 

contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 
- fine che con il contratto si intende perseguire: risolvere le criticità sorte a seguito dell’entrata in 

vigore del D.M. 12/11/2011, n. 226, così come successivamente modificato ed integrato, 
nonché dopo l’emanazione di particolari indicazioni operativa da parte dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, relativamente al servizio di gestione e distribuzione del gas naturale; 

- oggetto del contratto: assistenza nella gestione dei rapporti con la Stazione appaltante, nella 
corretta determinazione del valore delle reti di distribuzione del gas naturale sul territorio 
comunale al fine del loro inserimento a bilancio, nella rideterminazione tariffaria per la quota 
parte comunale e nello studio della possibilità di alienazione delle stesse; 

- la forma contrattuale si identifica, ai sensi dell'art. 32 comma 14, mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo presentato; 
 

5. di liquidare e pagare quanto dovuto, con successivo atto, secondo le modalità definite nell’offerta 
presentata e alla presentazione di regolare fattura; 

 
6. di dare atto, infine, che l'obbligazione assunta con il presente atto sarà esigibile entro il 31.12.2021; 
 
7.  di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento 

nella    
Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs. 
14.03.2013 n. 33; 
 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
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ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi; 

    
9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

19.04.2016 n. 50, è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 
 
11. di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
-  va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 F.to Christian Pozza 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

42 19/08/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 19/08/2021 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 
n. 76/2020, a favore della societÃ  Sciara S.r.l. dell'incarico di 
assistenza al RUP nella gestione dei rapporti con la stazione 
appaltante, nella corretta determinazione del valore delle reti di 
distribuzione del gas naturale al fine del loro corretto inserimento a 
bilancio, nella rideterminazione tariffaria per la quota parte 
comunale e nello studio della possibile alienazione. Impegno di 
spesa e liquidazione.  (CIG: Z9F32C1954)  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia 
 
PARERE favorevole 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/36 
 
Impegno Capitolo Articolo Importo 
127/2021  1086  0  1.037,00 

 
 
Lì, 19/08/2021 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

42 19/08/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 19/08/2021 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 
n. 76/2020, a favore della societÃ  Sciara S.r.l. dell'incarico di 
assistenza al RUP nella gestione dei rapporti con la stazione 
appaltante, nella corretta determinazione del valore delle reti di 
distribuzione del gas naturale al fine del loro corretto inserimento a 
bilancio, nella rideterminazione tariffaria per la quota parte 
comunale e nello studio della possibile alienazione. Impegno di 
spesa e liquidazione.  (CIG: Z9F32C1954)  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
20/08/2021 al 04/09/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 20/08/2021 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


