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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 42 del 26/06/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
SERVIZIO TECNICO PROPEDEUTICO ALLA GARA D'ATEM VICENZA 3 -
ANALISI E RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI RAB: AFFIDAMENTO
INCARICO (CIG Z8E1F2130E)

Il Responsabile Area ServiziTtecnici

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 e 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, sono stati acquisisti in proprietà degli Enti –
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,
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) 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);

- 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,
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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;

Ritenuto, ai fini di risolvere le criticità appresso delineate e quindi di limitare al minimo l’esborso economico a
carico dei comuni alla fine del citato periodo contrattuale, di intraprendere tutte le operazioni necessarie per
ridurre la differenza tra il valore RAB (M€ 7,40) ed il valore fatturato nel 2011 per l’acquisto delle reti (M€ 28,60);

Considerato che, per quanto sopra, è necessario svolgere un’istanza all’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(AEEGSI) intesa a dimostrare il valore effettivamente attribuito alle reti di distribuzione poste a patrimonio
comunale (VIRT), esibendo, per tale scopo, “fonti contabili obbligatorie” (estratti del conto patrimonio, inventario,
ecc…);

Rilevata, quindi, la necessità di incaricare un professionista abilitato, specializzato in materia, affinché fornisca
la necessaria assistenza teorico-pratica-materiale per il raggiungimento dell’obbiettivo descritto, mediante
l’espletamento del servizio tecnico comprendente le seguenti specifiche attività:
- 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 patica amministrativa con la Stazione Appaltante dell’ATEM Vicenza 3 per l’indicazione dei

valori di rimborso nella documentazione di gara;

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;

Sentito, al riguardo, l’ing. Francesco Donà, avente studio professionale in comune di Castelfranco Veneto (TV)
in via Veronese n. 16, c.f. DNOFNC76B12C632I – p.iva 04033170269, affinché formuli la propria migliore offerta
per l’espletamento delle prestazioni tecniche di cui trattasi;

Vista l’offerta pervenuta in riscontro a quanto sopra, datata 01.06.2017, registrata al protocollo comunale n.
1478/17 del 07.06.2017, dalla quale risulta la disponibilità dell’ing. Donà a svolgere per il Comune di Salcedo il
servizio richiesti, all’importo di €. 1.200,00, oltre cassa 4% ed IVA 22%, per un ammontare complessivo pari ad
€. 1.522,56;

Visto quanto disposto dai seguenti articoli del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 e s.m.i.:
- art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

- art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
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a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
…”;

Rilevata la coerenza economica dell’offerta proposta dall’ing. Donà e ritenuto, pertanto, di procedere ai sensi
del combinato disposto dai citati due articoli del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. affidando allo stesso, direttamente ed
autonomamente, l’incarico tecnico sopra descritto;

Verificato che l’ing. Donà è in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e, a tal proposito, ha prodotto
idonea dichiarazione;

Vista lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra comune e professionista, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante, fatte salve esclusivamente eventuali correzioni per necessità materiali
e/o di forma che non modifichino la sostanza del disciplinare stesso;

Precisato che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle procedure di
cui all’art. 36, comma 2, lettera “a”, le stazioni appaltanti possono ricomprendere la determinazione a contrarre
all’interno del medesimo provvedimento di affidamento;

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 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: servizio tecnico propedeutico alla gara d’Atem Vicenza 3 – analisi e riqualificazione dei
valori RAB: affidamento incarico;

- forma del contratto: scritta, mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- clausole ritenute essenziali: quelle riportate nel disciplinare di incarico e nel presente provvedimento;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato disposto degli

art.li 36, comma 2 e 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamati:
- il Provvedimento del Sindaco n. 2/2016 del 20.12.2016 a mezzo del quale sono state conferite al sottoscritto

le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi Tecnica , a norma dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.
267/2000;

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 18.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è

stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2017/2019, nonché il Documento Unico di
Programmazione 2017/2019;

Visti:
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di
contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il DPCM del 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art 36 del D.Lgs. n 118/2011”;

- il principio contabile per il 2017, concernente la contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è
imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadere;

Visti:
- il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
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- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Precisato che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista negli anni
2017 e 2018;

Accertata la compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della presente spesa
in rapporto alle previsioni di bilancio, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica;

Verificati:
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni, in

merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione aperta;

Stabilito che il CIG assegnato alla presente prestazione di servizio, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è il
seguente: Z8E1F2130E;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti dell’ufficio tecnico comunale, dal quale risulta che
l’ing. Francesco Donà è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

Precisato che il compenso relativo all’incarico verrà liquidato al professionista dietro presentazione di regolare
fattura, previa verifica del responsabile del procedimento dello svolgimento della prestazione affidata e previo
acquisizione del DURC;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/206 in data 20/12/2016 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di procedere all’affidamento diretto ed autonomo del servizio tecnico sopra descritto, in favore dell’ing.
Francesco Donà avente studio professionale in comune di Castelfranco Veneto (TV) in via Veronese n. 16, c.f.
DNOFNC76B12C632I – p.iva 04033170269, per l’importo di €. 1.200,00, oltre cassa 4% ed IVA 22%, per un
ammontare complessivo pari ad €. 1522,56, avendo accertato che l’Amministrazione è allo stato impossibilitata
ad utilizzare risorse umane proprie per l’assolvimento dell’incarico di che trattasi, per le motivazioni esposte in
premessa, che qui si intendono interamente richiamate ed approvate;

-3) di precisare che il servizio tecnico affidato con il dispositivo di cui al punto 1, consiste 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 patica amministrativa con la Stazione Appaltante dell’ATEM Vicenza 3 per l’indicazione

dei valori di rimborso nella documentazione di gara;
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-4) di precisare che l’affidamento diretto e autonomo in argomento è disciplinato dal combinato disposto degli
art.li 36, comma 2 e 37, comma 1 del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

[--_Hlk486235288--]-5) di impegnare a favore dell’ing. Francesco Donà, per lo scopo di cui al punto 1, la somma
complessiva di euro €. 1.522,56 con la seguente imputazione:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2017 2017 1086/0 PRESTAZ.PROF.PER STUDI

PROGETT.DIR.LAV.
01.06 1.03.02.99.000 1.522,56 2701 - ING.

FRANCESCO
DONA' -
STUDIO
PROFESSIONA
LE ITI SERVIZI -
CASTELFRANC
O VENETO

-6) 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: servizio tecnico propedeutico alla gara d’Atem Vicenza 3 – analisi e
riqualificazione dei valori RAB: affidamento incarico;

- forma del contratto: scritta, mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- clausole ritenute essenziali: quelle riportate nel disciplinare di incarico e nel presente provvedimento;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato disposto degli

art.li 36, comma 2 e 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-7) di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra comune e professionista per l’affidamento del
servizio tecnico citato, allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, fatte salve
esclusivamente eventuali correzioni per necessità materiali e/o di forma che non modifichino la sostanza del
disciplinare stesso;

-8) di liquidare e pagare quanto dovuto, con successivo atto, secondo le modalità definite nel disciplinare
allegato e alla presentazione di regolare fattura;

-9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78,
convertito nella Legge n. 102/2009;

-10) di precisare che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista
negli anni 2017 e 2018;

-11) di trasmettere copia del presente provvedimento all’ing. Francesco Donà, avente studio professionale in
comune di Castelfranco Veneto (TV), in via Veronese n. 16;

-12) di trasmettere copia della presente determina e la relativa documentazione allegata al Responsabile della
pubblicazione dei dati 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;

-13) di accertare nei riguardi del presente provvedimento e mediante sottoscrizione da parte dei relativi
Responsabili dei competenti servizi, 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 in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

-14) 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 o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
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-15) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

-16) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del

D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

42 26/06/2017 Area servizi tecnici 26/06/2017

OGGETTO:
SERVIZIO TECNICO PROPEDEUTICO ALLA GARA D'ATEM
VICENZA 3 - ANALISI E RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI RAB:
AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z8E1F2130E)

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 : 2017/33

Impegno Capitolo Articolo Importo
144/2017 1086 0 1.522,56

Lì, 26/06/2017
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 26/06/2017 Area servizi tecnici 26/06/2017

OGGETTO:
SERVIZIO TECNICO PROPEDEUTICO ALLA GARA D'ATEM
VICENZA 3 - ANALISI E RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI RAB:
AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z8E1F2130E)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
14/07/2017 al 29/07/2017 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, 14/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


