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SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 136/2016 del 29/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2507 DEL 29/12/2015 
COMPORTANTE  RETTIFICHE AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 
NELL’ATEM MB 1 EST PUBBLICATO SULLA GUCE IN DATA 29/12/2015  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

 con Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  26 del  3/4/2014 è  stata approvata la 
Convenzione per il funzionamento dell’ATEM (ambito territoriale minimo) di cui all’art. 45 bis 
del  D.L  159/2007,  per  l’affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale,  e  la 
medesima è stata adottata da tutti i Consigli Comunali degli enti ricadenti nell’ATEM, e con la 
medesima  Convenzione  è  previsto  che  i  Comuni  dell’ATEM  possano  delegare  l’attività  di 
valutazione delle reti e degli impianti alla stazione appaltante;

 con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  nr.  257  del  10/6/2014  è  stata  approvata  la 
Convenzione  ex  art.  15  L.  241/1990  tra  ANCI  Lombardia  ed  il  Comune  di  Monza  per  la 
collaborazione nelle attività e servizi di competenza del Comune di Monza, quale stazione 
appaltante dell’ATEM MONZA BRIANZA 1 EST, e dei  Comuni dell’ATEM aderenti,  in ordine 
all’espletamento  della  gara  per  la  concessione  di  distribuzione  di  gas  naturale,  con 
riferimento alle attività di valutazione del valore di rimborso ai gestori uscenti delle reti e 
degli impianti di proprietà, sia per il Comune di Monza stesso che per i Comuni dell’ATEM che 
l’avevano all’uopo delegato, nonché all’approntamento di tutti gli atti di gara;

 Con Determinazione dirigenziale nr. 2507 del 29/12/2015 è stata approvato l’avvio della 
procedura  di  gara  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  distribuzione  del  gas 
naturale nell’ambito territoriale minimo (ATEM) Monza e Brianza 1 Est con CIG 6535803B3F, e 
sono stati approvati i criteri e gli importi di gara;

Considerato che:

 nella determina 2507/2015 citata vengono approvati gli importi di gara come segue: 

1. L’Importo Contrattuale del Servizio oggetto di gara (Somma degli importi contrattuali  
per  i  singoli  Comuni  dell’ambito,  ottenuti  moltiplicando  l’ultimo  vincolo  ai  ricavi  per  
l’erogazione del servizio di distribuzione e della misura approvato in data 2014 e attribuibile  



all’impianto  di  distribuzione  del  singolo  Comune  per  la  durata  contrattuale  prevista, 
tenendo conto, nel primo periodo, di scadenze differenziate delle concessioni in essere) è 
pari a € 201.413.686,31;

2. Il Valore annuo del servizio oggetto di gara (Somma dei vincoli ai ricavi approvati  
attribuibili a tutti gli impianti di distribuzione dei singoli Comuni dell’ambito, inclusi quelli  
con  scadenza  della  concessione  in  vigore  successivamente  alla  data  di  affidamento  del 
servizio del primo impianto) è pari a € 29.181.377,17;

 Con lettera del 28/1/2016 ANCI Lombardia, ns. Prot. Interno 12128 del 28/1/2016, che 
ha collaborato con il Comune di Monza nella determinazione dei valori di rimborso ai gestori 
delle  reti  e  degli  impianti,  nonché  nell’elaborazione  di  tutta  la  documentazione  tecnica 
necessaria  alla  predisposizione  della  gara  medesima,  ha  segnalato  l’errata  indicazione  di 
alcuni valori riferiti al Gestore ACSM-AGAM Reti Gas Acqua S.p.A., la cui rettifica comporta la 
modifica di alcuni valori inseriti nel Bando di gara pubblicato, tra cui anche i summenzionati 
importi di gara, nonché la sostituzione di alcune tabelle contenute nel corposo allegato di 
gara;

Dato atto che in conseguenza delle rettifiche apportate i nuovi valori di gara riferiti al bando 
in esame sono i seguenti:

1. L’Importo Contrattuale del Servizio oggetto di gara (Somma degli importi contrattuali  
per  i  singoli  Comuni  dell’ambito,  ottenuti  moltiplicando  l’ultimo  vincolo  ai  ricavi  per  
l’erogazione del servizio di distribuzione e della misura approvato in data 2014 e attribuibile  
all’impianto  di  distribuzione  del  singolo  Comune  per  la  durata  contrattuale  prevista, 
tenendo conto, nel primo periodo, di scadenze differenziate delle concessioni in essere) è 
pari a € 126.609.896,91;

2. Il Valore annuo del servizio oggetto di gara (Somma dei vincoli ai ricavi approvati  
attribuibili a tutti gli impianti di distribuzione dei singoli Comuni dell’ambito, inclusi quelli  
con  scadenza  della  concessione  in  vigore  successivamente  alla  data  di  affidamento  del 
servizio del primo impianto) è pari a € 14.220.619,29;

Dato atto che in conseguenza della rettifica di cui sopra, vengono aggiornati anche i seguenti 
valori del Bando:

1. Pag.  3  de  Bando  al  paragrafo  11  “Partecipazione  alla  gara”,  lett.  b)  “requisiti  di 
capacità  economica  e  finanziaria”:  il  fatturato  medio  del  triennio  precedente  diventa  € 
7.110.309,65, mentre la possibilità di accedere al credito diviene pari a € 71.516.851,38;

2. Pag. 8 del Bando al paragrafo 17 “Garanzia contrattuale” la cauzione a garanzia da 
presentare in sede di offerta (cauzione provvisoria) diventa pari a € 284.412,39, mentre la 
cauzione definitiva diviene pari a € 4.226.185,79

3. Pag.  9  del  Bando  al  paragrafo  19  “Oneri  a  carico  dell’impresa  aggiudicataria”  per 
maggiore chiarezza è stato esposto anche il valore di rimborso delle gestioni con scadenza 
negli anni successivi alla data di subentro, pari a  € 28.539.451,74, importo che comunque 
era già riportato dall’Allegato B del Bando di gara.

Dato atto altresì che tutti gli altri valori indicati nel bando di gara restano invariati, così come 
pure tutte le altre condizioni ivi indicate;

Dato atto altresì che nella corposa documentazione allegata al bando ed al disciplinare di gara 
occorre  procedere  alla  sostituzione  o  eliminazione,  delle  seguenti  tabelle,  contenute  tutte 



nell’Allegato B che si riferisce a dati inviati dai gestori a norma dell’art. 4 del D.M. 226/2011, 
tabelle che contengono valori errati che hanno determinato l’errore nella determinazione degli 
importi di gara come sopra specificato:

1. Sostituzione integrale delle Tabelle di cui all’Allegato B: 

a. B_b_0_COSTI_DI_CAPITALE

b. B_b_5_VINCOLO_AI_RICAVI

c. B_b_2_1_SCHEDE_DI_LOCALITA_TRASMESSE_DA_GESTORI

d. Tariffe_Riferimento_Gas_natutale_AARGA_2013

2. Eliminazione della seguente tabella di cui all’Allegato B: 

a. Tariffe_Riferimento_Gas_natutale_Monza_2013

Ritenuto  di  procedere  alla  rettifica  del  bando  per  i  valori  sopra  indicati,  ed  alla 
sostituzione/eliminazione delle tabelle dell’Allegato B come meglio sopra specificato;

Dato atto che dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in 
materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 
118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Richiamati  il  Progetto  G2A0103a  del  Piano  Generale  di  Sviluppo  a  cui  rimanda  il  presente 
provvedimento, e dal quale risulta competente per l’assunzione del presente atto la Direzione e 
Segreteria Generale, Servizio Enti Partecipati;

Visto che il  DM Interno del  28.10.2015,  pubblicato  sulla  G.U.  –  Serie Generale  –  n.  254 del 
31.10.2015 ha differito al 31.03.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2016;

Verificato  che  ai  sensi  dell’art.  163,  c.  3  del  D.  Lgs.  N.  267/2000  l’esercizio  si  intende 
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.10.2016;

Vista la Deliberazione G.C. 1/2016 di autorizzazione provvisoria ai Dirigenti per la Gestione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;

Visti  gli  artt.  151  e  183 del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  nonché  gli  art.  16 e 28  del  Regolamento 
Comunale di contabilità;

Preso atto che il responsabile del presente provvedimento risulta essere il Segretario e Direttore 
Generale Dott. Mario Spoto 

DETERMINA

1. Per tutto quanto esposto in premessa, di rettificare il Bando di gara di cui alla gara in 
oggetto, con particolare riferimento agli importi di gara, agli importi relativi ai requisiti di 
capacità economico-finanziaria e alle garanzie prestate (cauzione provvisoria e definitiva), 
nonché integrare il punto 19, il tutto come meglio specificato in premessa;

2. Di dare atto pertanto che gli importi della gara, rettificati come meglio specificato in 
premessa, sono i seguenti:



a. L’Importo Contrattuale del Servizio oggetto di gara è pari a € 126.609.896,91

b. Il Valore annuo del servizio oggetto di gara è pari a € 14.220.619,29

2. Di dare atto pertanto che il presente atto Dirigenziale è adottato a parziale rettifica 
della Determinazione Dirigenziale 2507/2015;

3. Di approvare per tutto quanto esposto in premessa e nei precedenti punti il testo del 
Bando  rettificato  riferito  alla  Gara  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di 
distribuzione del Gas naturale nell’ambito territoriale minimo (ATEM) Monza e Brianza 1 Est – 
CIG 6535803B3F, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;

4. Di dare mandato al Servizio Gare di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di rettifica 
sulla GUCE, GURI, sui giornali e di rettificare il Bando di Gara pubblicato sul Sito Internet del 
Comune di Monza, modificando gli importi come meglio specificato in premessa, ivi inclusa la 
sostituzione o eliminazione delle indicate tabelle di cui all’Allegato B della documentazione 
di gara.
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