
Cod. Uff.:  9205 -ENTI PARTECIPATI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI LEGALE E ENTI PART

Determinazione n. 315/2011 del 18/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

VALIDAZI0NE PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 
GAS  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
-  con proposta di iscrizione al C.C. licenziata dalla Giunta in data 08/02/2011, sono 
stati approvati gli indirizzi per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del 
gas, poiché l’attuale concessione in essere, attualmente in capo alla società ACSM-
AGAM S.p.A. è scaduta al 31/12/2010;  

 Ritenuto:

-   di  interesse del  Comune di  Monza bandire  ed affidare  mediante procedura  ad 
evidenza pubblica  il  servizio  di  distribuzione del  gas,  in modo da determinare in 
maniera definitiva e celere il servizio sul territorio, nelle more della definizione degli 
ambiti  territoriali  quale  bacino  ottimale  di  utenza  da  attuarsi  con  decreto 
ministeriale entro il 31/12/2012;  

Preso atto che la  proposta di delibera di cui sopra:

1)  ha definito gli indirizzi per l’indizione della gara da aggiudicarsi col metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con criteri economici e tecnici, 
da  specificare  dettagliatamente  nel  bando  e  negli  atti  di  gara,   che 
garantiscano il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di 
sicurezza, stabilendo inoltre che  la gestione del servizio sarà di dodici anni;

2) ha  conferito  mandato  al  Sindaco,  alla  Giunta  ed  ai  dirigenti  responsabili, 
secondo  le  rispettive  competenze,  affinché  adottino  tutti  gli  atti  e  i 
provvedimenti necessari per dare attuazione agli indirizzi relativi alla gara per 
il nuovo servizio di distribuzione del gas ivi compresa la definizione del valore 
delle reti del gas;

Riscontrata, quindi,  la necessità di definire la consistenza e la valutazione dei beni 
costituenti la rete del gas, di proprietà dell’attuale gestore ACSM-AGAM S.p.A., nel 
Comune di Monza al fine di determinare l’indennizzo da corrispondere all’attuale 
gestore per le reti, gli impianti e le altre dotazioni necessarie per l’espletamento del 
servizio, da pagarsi dal nuovo aggiudicatario e da inserirsi nel bando di gara;



Accertato che tale valutazione non può essere svolta dalla struttura tecnica dell’Ente 
in quanto non dotata delle specifiche professionalità e competenze necessarie per 
svolgere tale incarico e considerata altresì l’urgenza di provvedere all’attività di cui 
trattasi in tempi brevi; 

Richiamati:

- l’art.125, comma 11 del D.Lgs.163/2006, che consente l’affidamento del servizio 
in economia  anche in forma diretta per importi non superiori ai € 20.00,00;

-  il Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia che 
altresì stabilisce il limite di € 20.000,00 (IVA esclusa) per gli affidamenti diretti 
nel caso di necessità di acquisizione di servizi;

Ritenuta congrua l’offerta tecnico-economica ed amministrativa formulata dalla GEVI 
S.r.l.,  con  sede  a  Varese   in  Via  Speri  della  Chiesa,  20,  in  data  10/02/2011 
(Prot.n.15966/2011)  contattata  quale  società  dotata  di  professionalità  e 
competenza,  con  un  esperienza  pluridecennale  nel  settore  del  gas  e  che  si  è 
dichiarata  disponibile  ad  eseguire  la  prestazione  richiesta,  rispettando  la  stretta 
tempistica imposta, riassumibile nella validazione di perizia tecnico-estimativa circa 
la consistenza tecnico ed economica della rete di distribuzione del gas metano nel 
territorio comunale sulla scorta dei dati forniti dal concessionario;

Ritenuto:
- che l’importo di € 19.800,00 (IVA al 20% esclusa)proposto dalla società in relazione 
alla natura della prestazioni da eseguire sia congruo e proporzionale all’utilità che ne 
potrebbe conseguire per l’Amministrazione Comunale;

- di individuare nella società GEVI S.r.l., con sede a Varese  in Via Speri della Chiesa, 
20, la società a cui affidare l’incarico relativo alla validazione di perizia tecnico-
estimativa circa la consistenza tecnico ed economica della rete di distribuzione del 
gas metano nel territorio comunale, sulla scorta dei dati forniti dal concessionario al 
fine di individuare il valore di indennizzo dovuto al gestore uscente quale dato da 
inserirsi nel bando di gara e quindi indispensabile per poter procedere all’indizione 
della gara per l’affidamento del relativo servizio;    

Stabilito che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto 
previsto nel disciplinare di servizio redatto a cura dell’ufficio competente secondo le 
modalità che verranno indicate dal dirigente responsabile; 

Dato atto che tale incarico non rientra fra le previsioni di cui all’art.1, comma 173 
della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006);

Visti:
- il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;

-  l’art.2  del  D.lgs.163/2006  che  prevede  che  l’affidamento  dei  servizi  debba 
garantire  la  qualità  delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

- l’art.125, comma 11 del D.Lgs.163/2006 che stabilisce che per servizi o forniture 
inferiore a €20.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento;

-  l’art.192 del  D.lgs.267/2000 in materia di determinazioni  a contrarre e relative 
procedure; 



-  la  determinazione  n.4/2007  dell’Autorità  sulla  vigilanza  dei  contratti,  pubblici 
lavori, servizi e forniture che prevede per la stazione appaltante in coerenza con 
l’articolo 125 comma 11 del D.lgs.163/2006, la possibilità di procedere in relazione 
alle  proprie  specifiche  esigenze  ed  attività  alla  scelta  del  tecnico  mediante 
affidamento diretto per prestazioni inferiori a € 20.000,00;

Visto  che  il  Ministero  dell’Interno  con  decreto  del  17/12/2010  pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale n.300 del 24/12/2010 ha differito al 31/03/2011 il termine per 
l’approvazione  del  bilancio  e  quindi,  ai  sensi  dell’art.163,  comma  3  del 
D.Lgs.267/2000 l’esercizio si intende automaticamente autorizzato sino al termine 
suddetto del 31/03/2011; 

Dato atto che la spesa di cui al presente atto non richiede l’indicazione del Codice 
Unico di Progetto (CUP);

Dato  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  richiede  l’indicazione  del  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere il seguente: 106289370B;   

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  1  del  04/01/2011  che  ha  concesso  ai  dirigenti 
l’autorizzazione provvisoria alla gestione del PEG 2011 per assicurare la continuità di 
gestione economica finanziaria dell’Ente;

Verificato  che  la  spesa  preventivata   quantificata  in  €  19.800,00  (€  15.800,00 
onorario + € 4.000,00 spese) + IVA al 20% per un importo complessivo di € 23.760,00 
trova la sua copertura economica al Cap. 9291 “Prestazioni di servizi, consulenze ed 
incarichi, ufficio enti partecipati”, Int. 1120603 del Bilancio 2011;

Accertato  il  rispetto  di  una  delle  fattispecie  di  cui  all’art.163,  comma  1,  del 
D.Lgs.267/2000  in  quanto  trattasi  di  spesa  non  suscettibile  di  pagamento 
frazionamento in dodicesimi;

Preso atto che il responsabile del procedimento risulta essere la dirigente del Settore 
Affari Istituzionali, Appalti ed Enti Partecipati, Dott.ssa Ileana Musicò; 
 
Visti  gli  artt.  151  e  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  nonché  gli  art.  16  e  28  del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

 di conferire alla società GEVI S.r.l,  con sede a Varese  in Via Speri della 
Chiesa, 20, Codice Fiscale e Partita IVA 03107160123, l’incarico  professionale 
per la validazione  della perizia  tecnico-estimativa circa la consistenza tecnico 
ed economica della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, 
sulla scorta dei dati forniti dal concessionario, comprendenti tutte le prestazioni 
individuate nel disciplinare d’incarico, redatto a cura dell’ufficio competente, 
secondo le modalità indicate dal dirigente responsabile;  

 di prendere atto che la spesa di  € 19.800,00(€ 15.800,00 onorario + € 
4.000,00 spese) + IVA al 20% per un importo complessivo di € 23.760,00, proposta 
dalla società in relazione alla natura della prestazioni da eseguire sia congruo e 
proporzionale  all’utilità  che  ne  potrebbe  conseguire,  per  l’Amministrazione 
Comunale e viene impegnata con imputazione al Cap. 9291 “Prestazioni di servizi 
consulenze ed incarichi, ufficio enti partecipati”, Int. 1120603 del Bilancio 2011, 
Cod. Siope 1307;



 che viene assicurato il rispetto di una delle fattispecie di cui all’art.163, 
comma 1,  del  D.Lgs.267/2000  in  quanto trattasi  di  spesa  non  suscettibile  di 
pagamento frazionamento in dodicesimi; 

 di  dare  mandato  al  Servizio  Ragioneria  di  procedere  alla  liquidazione 
della somma totale di € 23.760,00 alla GEVI S.r.l., dietro richiesta e secondo le 
modalità che verranno indicate dal dirigente responsabile;

 di provvedere alla pubblicazione dell’avvenuto incarico professionale sul 
sito del comune di Monza; 

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTIT.-

LEGALE-ENTI PART.


