COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 166 DEL 07/12/2019
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA
L’anno 2019 addì 07 del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione G.C. n. 101 del 17/09/2004 si disponeva di rideterminare le modalità di
gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale tenuto conto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 164/2000, nonché della recente normativa finanziaria;
con determinazione n. 547 del 25/10/2004 si stabiliva di affidare il servizio suddetto, per la
durata di dodici anni, mediante gara a licitazione privata, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara, ai sensi
dell’art.14 del D.Lgs n. 164/2000, e si approvavano il bando di gara, l'avviso per la
pubblicazione sui quotidiani, il disciplinare di gara, il contratto di servizio, il capitolato tecnico e
l'elenco prezzi;
a seguito di esperimento di gara, con determinazione n. 50 dell'11/02/2005 si aggiudicava, in
via provvisoria, l'appalto suddetto all'impresa "TEA TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA
MANTOVA" di Mantova;
con determinazione n. 68 del 24/02/2005 si procedeva all'aggiudicazione definitiva
dell'appalto in argomento all'impresa "TEA TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA
MANTOVA" di Mantova e si stabiliva di determinare l'inizio del servizio in data 01/03/2005 e la
scadenza in data 28/02/2017;
in data 12/05/2005 con rep. 1179 veniva stipulato il contratto d’appalto per il servizio di
distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di San Benedetto Po per il periodo dal
01/03/2005 – 28/02/2017 tra il comune di San Benedetto Po l'impresa "TEA TERRITORIO
ENERGIA AMBIENTE SPA MANTOVA" di Mantova;
con deliberazione di G.C. n.126 del 01/07/2011 si approva una variante al contratto d’appalto
stipulato con l’impresa esecutrice del servizio;
in data 25/10/2011 con rep. 1858 veniva stipulato la modifica al contratto d’appalto per il
servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di San Benedetto Po per il
periodo dal 01/03/2005 – 28/02/2017 tra il comune di San Benedetto Po l'impresa "TEA
TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA MANTOVA" di Mantova;
con determinazione n.342 del 12/07/2016 si prendeva atto della variazione di denominazione
societaria da "TEA TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA MANTOVA" a “SEI – Servizi
Energetici Integrati s.r.l.”;
Dato atto che:
la scadenza contrattuale del servizio appaltato al gestore era prevista per la data del
28/02/2017;
l’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 prevede che gestore uscente resta obbligato a
proseguire la gestione del servizio fino all’affidamento del servizio ad un nuovo operatore;
l’art. 24 comma 4 del D.Lgs n. 93 del 1/06/2011 prevede che le gare per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas siano effettuate unicamente per ambiti territoriali minimi (ATEM)
da parte di una stazione appaltante unica da individuarsi nel comune più popoloso dell’ambito
territoriale minimo oppure nella Provincia competente oppure in un altro ente, previo accordo tra
tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale;
con il Decreto Ministeriale 18/10/2011 pubblicato sulla GU n. 252 del 28-10-2011 - Suppl.
Ordinario n.225, come modificato dal Comunicato pubblicato in GU n. 303 del 30 dicembre
2011 e dal Comunicato pubblicato in GU n. 282 del 3 dicembre 2012, si determinavano gli
ambiti territoriali minimi di appartenenza dei comuni di Italia;
che il comune di San Benedetto Po veniva individuato nell’ATEM denominato Mantova 2 –
Sud Est;
con il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 si stabilivano i termini per l’indizione della
gara e per l’affidamento del servizio fissati rispettivamente al 11/03/2017 e 11/03/2019, pena la
nomina di un Commissario ad Acta da parte della Regione competente sull’Ambito entro i sei
mesi successivi, oppure da parte del Ministero entro gli ulteriori due mesi successivi;
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Dato atto inoltre che:
l’ambito territoriale a cui appartiene il comune di San Benedetto Po, alla data del 22/03/2017
non aveva ancora individuato ne la stazione unica appaltante ne indetto la gara per
l’affidamento del sevizio ad un nuovo operatore;
in conseguenza di ciò, il Comune di San Benedetto Po con deliberazione di G.C. n. 33 del
22/03/2017 prendeva atto ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 164/2000, della proroga della
concessione del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale a favore del
gestore uscente “SEI – Servizi Energetici Integrati s.r.l. Società SEI – Servizi Energetici Integrati
S.r.l. con sede a Mantova in Via Taliercio 3, P.IVA: 02169270200;
con la medesima deliberazione di G.C. n. 33 del 22/03/2017 si prendeva atto inoltre che:
la proroga rimaneva valida fino alla data di individuazione del nuovo gestore dell’Ambito
Territoriale Minimo “Mantova 2 – Sud Est” al quale il comune di San Benedetto Po
appartiene, sulla base dei termini e delle modalità stabilite dal Decreto Ministeriale
18/10/2011 e dal Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210;
ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 e dell’art. 1 comma 453 della Legge
11/12/2016 n.232 la proroga del servizio avveniva alle medesime condizioni contrattuali
della concessione precedente, ivi compreso il riconoscimento del canone di concessione
a favore del comune;
in data 13/12/2018 con rep. 2666 veniva stipulato il contratto di proroga del servizio di
distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di San Benedetto Po tra il comune di
San Benedetto Po e la Società SEI – Servizi Energetici Integrati S.r.l." con sede a Mantova in
Via Taliercio 3, P.IVA: 02169270200 avente validità fino all'individuazione del nuovo gestore
unico della rete individuato dall'ATEM di riferimento;
Considerato che è pervenuta una comunicazione agli atti con prot 17331 del 20/11/2019 con la
quale il gestore della rete comunale del gas metano, Società SEI – Servizi Energetici Integrati
S.r.l." con sede a Mantova in Via Taliercio 3, segnala la necessità di realizzare un nuovo impianto
di protezione catodica da realizzare sulla rete in prossimità della frazione di Gorgo ed allega la
proposta progettuale dell'intervento;
Vista la revisione progettuale presentata dalla stessa società agli atti con prot. 18100 del
04/12/2019 a seguito di richiesta integrazioni trasmessa dal settore tecnico comunale;
Vista la relazione istruttoria allegata alla presente e rassegnata dal Responsabile del Settore
Tecnico comunale, con la quale viene approvato il progetto dell'intervento presentato ed
aggiornato in seguito alla successiva integrazione ed approvata la spesa dell'intervento;
Preso atto dalla relazione istruttoria allegata che:
l'intervento proposto dal concessionario si rende necessario per garantire una migliore
protezione della rete di distribuzione del gas metano e preservare maggiormente nel tempo la
durata delle tubazioni;
stante i rilievi condotti dal gestore sullo stato di protezione passiva della rete ed al fine di
evitare l'insorgere di probabili fenomeni corrosivi con danneggiamenti permanenti alla rete,
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potenziali fuoriuscite di gas metano e pericoli per la pubblica e privata incolumità, l'intervento
riveste carattere d'urgenza;
l'intervento si configura come un nuovo intervento di potenziamento della rete esistente, non
rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria con spese a carico del gestore;
la spesa complessiva è stata calcolata applicando ai prezzi unitari delle lavorazioni lo sconto
offerto in sede di gara dall'attuale gestore come previsto dal contratto di concessione;
a termini contrattuali sarà da riconoscere all'attuale concessionario il valore residuo
dell'investimento calcolato come spesa complessiva sostenuta e rendicontata al momento del
collaudo delle opere al netto delle quote di ammortamento maturate alla data del subentro del
futuro concessionario della rete;
Ritenuto pertanto di approvare l'intervento di realizzazione di un nuovo impianto di protezione
catodica sulla rete di distribuzione comunale del gas metano secondo il progetto presentato dal
concessionario agli atti con prot 17331 del 20/11/2019 e successivamente revisione progettuale
agli atti con prot. 18100 del 04/12/2019 per una spesa complessiva preventivata di Euro
51.240,00;
Ritenuto altresì di autorizzare il concessionario all'esecuzione dell'intervento dando mandato al
settore tecnico comunale di procedere con il rilascio dei titoli autorizzativi che il caso richiede;
Visti:
-

il TUEL approvato con DLGS n. 267/2000;
l’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 164/2000;
l’art. 24 comma 4 del D.Lgs n. 93 del 1/06/2011;
il Decreto Ministeriale 18/10/2011;
il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.

di approvare l'intervento di realizzazione di un nuovo impianto di protezione catodica sulla
rete di distribuzione comunale del gas metano secondo il progetto presentato dal
concessionario, Società SEI – Servizi Energetici Integrati S.r.l." con sede a Mantova in Via
Taliercio 3, P.IVA: 02169270200, agli atti con prot 17331 del 20/11/2019 e successivamente
revisione progettuale agli atti con prot. 18100 del 04/12/2019 per una spesa complessiva
preventivata di Euro 51.240,00;

2.

di dare atto che l'intervento in argomento:
si rende necessario per garantire una migliore protezione della rete di distribuzione
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-

-

del gas metano e preservare maggiormente nel tempo la durata delle tubazioni;
stante i rilievi condotti dal gestore sullo stato di protezione passiva della rete ed al
fine di evitare l'insorgere di probabili fenomeni corrosivi con danneggiamenti
permanenti alla rete, potenziali fuoriuscite di gas metano e pericoli per la pubblica e
privata incolumità, l'intervento riveste carattere d'urgenza;
si configura come un nuovo intervento di potenziamento della rete esistente, non
rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria con spese a carico del gestore;
la spesa complessiva è stata calcolata applicando ai prezzi unitari delle lavorazioni
lo sconto offerto in sede di gara dall'attuale gestore come previsto dal contratto di
concessione;
a termini contrattuali sarà da riconoscere all'attuale concessionario il valore residuo
dell'investimento calcolato come spesa complessiva sostenuta e rendicontata al
momento del collaudo delle opere al netto delle quote di ammortamento maturate alla
data del subentro del futuro concessionario della rete;

3.

di autorizzare il concessionario all'esecuzione dell'intervento dando mandato al settore
tecnico comunale di procedere con il rilascio dei titoli autorizzativi che il caso richiede e di
procedere all'accertamento in sede di collaudo della spesa complessiva sostenuta dal
concessionario;

4.

di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.
n. 33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile. Letto , confermato e sottoscritto
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

