
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 7 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
NATURALE – AMBITO "ISERNIA" – INDIVIDUAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL 
COMUNE DI ISERNIA– APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30, 
D.LGS. N. 267/2000 

  
L’anno duemilaventidue , addì ventitre  del mese di Aprile alle ore 12:25 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Assente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Assente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Assente 

DITRI ANTONIO Assente 

DI NOFA ISABELLA Assente   

  

  
  

PRESENTI: 6  - ASSENTI: 5 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

  

COMUNE DI LONGANO  

Provincia di Isernia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

(SEDUTA DEL 23/04/2022) 

  

OGGETTO:    AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

NATURALE – AMBITO “Isernia” – INDIVIDUAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

NEL COMUNE DI ISERNIA– APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX 

ART. 30, D.LGS. N. 267/2000. 

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; 

- l'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella l. n. 222/2007, e 

successivamente modificato con l. n. 244/2007, è intervenuto in ordine alle modalità di 

affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi 

provvedimenti ministeriali: 

•                    la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, “i criteri di gara e di 

valutazione dell'offerta” (comma 1); 

•                    l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza 

da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente 

superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2);  

- in entrambi i casi la competenza era affidata ai Ministeri per lo sviluppo economico e per i 

rapporti con le Regioni, che erano tenuti ad acquisire preventivamente l'apporto consultivo 

dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, l. n. 

281/1997; 

- i predetti Ministeri hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di competenza; 



- la definizione degli ambiti è stata frazionata in due decreti ministeriali: 

•                    il D.M. 19.1.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.3.2011 e in vigore dall'1.4.2011) ha 

individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola 

Provincia, senza ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun ambito; 

•                    il D.M. 18.10.2011 (pubblicato nella G.U. del 28.10.2011 e in vigore dal 29.10.2011) 

contiene l'elencazione di tutti i comuni ricompresi in ciascun ambito; 

- con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.1.2012 in vigore dall'11.2.2012, è stato, poi, 

emanato il “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento 

del servizio della distribuzione del gas naturale (...)”, contenente articolata disciplina delle 

nuove gare d'ambito; 

- con D.M. n. 106/2015 (pubblicato nella G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015 e in 

vigore dal 29.07.2015) è stato modificato il D.M. n. 226/2011; 

- ai sensi dei citati Decreti Ministeriali 19.1.2011 e 18.10.2011, questo Comune risulta 

inserito nell'ambito Territoriale di Isernia; 

- la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di questo Comune  è 

attualmente non è svolta da nessuna società; 

- è quindi opportuno, procedere quanto prima all'affidamento del servizio stesso, secondo 

le nuove regole e la nuova dimensione di esercizio (ambito), alla luce dei principi del diritto 

comunitario in materia di affidamento delle concessioni di pubblico servizio e, più 

specificamente, alla luce dell'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 in materia di concessioni per la 

distribuzione del gas naturale; 

-                     al fine di espletare tutti gli adempimenti per pervenire alla nomina del nuovo gestore 

d'ambito, occorre che i Comuni interessati, in quanto titolari del servizio di distribuzione del 

gas naturale nei rispettivi territori, individuino il soggetto a cui demandare il compito di 

Stazione appaltante e gli deleghino le relative funzioni ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011, 

il quale prevede che, negli ambiti nei quali è presente il Comune capoluogo di Provincia , 

tale soggetto sia costituito dallo stesso Comune capoluogo di Provincia (salvo, in alternativa, 

far ricadere la scelta su una società del patrimonio delle reti); 

-                     al comune di Isernia ai sensi dell’art. 2 coma 1 del D. M. 226/11 è demandato il 

ruolo di stazione appaltante; 



- l'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011 prevede la delega obbligatoria degli Enti locali alla 

Stazione appaltante delle attività di preparazione e pubblicazione del bando di gara, nonché 

di svolgimento e aggiudicazione della gara stessa; 

- l'art. 2, comma 5 dello stesso Decreto, prevede, inoltre, la delega obbligatoria degli Enti 

locali, sempre, di norma, alla Stazione appaltante anche di tutte le funzioni che attengono 

alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di 

servizio e la funzione di vigilanza e controllo, con il supporto di apposito comitato di 

monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali; 

- il successivo comma 6 dell'art. 2 prevede, poi, che gli Enti locali possano altresì delegare 

alla Stazione appaltante anche il reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle 

informazioni necessarie per pervenire all'espletamento della gara; 

- lo strumento più appropriato, anche alla luce di quanto sopra, per il conferimento e la 

disciplina delle deleghe va individuato nella convenzione tra Enti locali di cui all'art. 30, d.lgs. 

n. 267/2000; 

- ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la convenzione può avere ad oggetto “la 

delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che 

opera in luogo e per conto degli stessi enti deleganti”; 

- l'art. 30, cit., consente, occorrendo, anche la delega di funzioni ulteriori rispetto a quelle 

espressamente menzionate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO CHE: 

- in forza del disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 226/2011, il Comune di 

ISERNIA è stato investito del ruolo di Stazione appaltante; 

- sia necessario delegare al Comune di Isernia, in qualità di Stazione appaltante: 

•                    le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del 

disciplinare di gara – ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni 

documento connesso –, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, 

come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011; 

•                    le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la 

funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo 

sull'attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai 

rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell’art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;  



•                    lo svolgimento delle attività del Comune (cd funzioni locali) ai sensi dell’art. 2 

comma 6 che attengono alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il 

gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai 

sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti 

di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo 

Comune; 

•                    di avvalersi dell’Advisor individuato dalla Stazione Appaltante: 

- per il reperimento presso il gestore uscente, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri 

previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2011, di tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini 

della determinazione del valore del rimborso dovuto al gestore uscente, nonché ai fini della 

preparazione e della pubblicazione del bando per la nuova gara e di tutti i relativi atti e 

documenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 6 DM n. 226/2011; 

- per le necessarie valutazioni di tipo legale, tecnico ed economico, comprese le perizie di 

stima industriale degli impianti; 

- per il supporto e affiancamento dei singoli Enti nelle trattative con il gestore per la 

determinazione dei valori di rimborso e di svolgere le attività istruttorie e tecnico-operative 

necessarie allo scopo. 

[- riguardo ad ogni altro dettaglio, si condividono tutti i contenuti dello schema di 

convenzione allegato alla presente deliberazione, a cui si rimanda; 

CONSIDERATO CHE: 

- 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; 

- per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre 

delegata alla Stazione appaltante, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico 

del gestore, previsto dall'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011. 

A voti unanimi palesemente espressi, 



  

D E L I B E R A 

A) le premesse sono parte integrante del presente atto deliberativo; 

B) di approvare, in ogni sua parte, l'allegato schema di “Convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 

267/2000 per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito 

Campobasso (...)” e di autorizzarne la conseguente stipulazione; 

C) di disporre, in particolare, quanto segue, secondo il predetto schema di convenzione: 

1) individuare nel Comune di Isernia la Stazione appaltante per l'affidamento del servizio 

pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito ..........., ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 

226/2011; 

2) delegare al Comune di Isernia le seguenti funzioni: 

•                    le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del 

disciplinare di gara, ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni 

documento connesso, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, 

come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011; 

•                    le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la 

funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo, con il 

supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali, 

ai sensi dell’art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011; 

3) di stabilire che, con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti 

con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso 

ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai 

contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del 

singolo Comune (c.d. “funzioni locali”), il Comune intende: 

•         avvalersi dell’Advisor individuato dalla Stazione Appaltante: 

- per il reperimento presso il gestore uscente, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri 

previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2011, di tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini 

della determinazione del valore del rimborso dovuto al gestore uscente, nonché ai fini della 

preparazione e della pubblicazione del bando per la nuova gara e di tutti i relativi atti e 

documenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 6 DM n. 226/2011; 



- per le necessarie valutazioni di tipo legale, tecnico ed economico, comprese le perizie di 

stima industriale degli impianti; 

- per il supporto e affiancamento dei singoli Enti nelle trattative con il gestore per la 

determinazione dei valori di rimborso e di svolgere le attività istruttorie e tecnico-operative 

necessarie allo scopo. 

  

•                    le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del 

disciplinare di gara – ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni 

documento connesso –, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, 

come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011; 

•                    le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la 

funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo 

sull'attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai 

rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell’art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;  

4) di dare atto, infine, che: 

- 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. 

- per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre 

delegata alla Stazione appaltante, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico 

del gestore, previsto dall'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011. 

D) di attribuire alla presente deliberazione immediata esecutività come da proposta 

depositata agli atti e con unica votazione contestuale anche a tale aspetto riferita. 

  

  



  

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – 

AMBITO "ISERNIA" – INDIVIDUAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL COMUNE DI ISERNIA– 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30, D.LGS. N. 267/2000 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 26-04-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 26-04-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 23-04-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 23-04-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


