COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 26/10/2018
/X / ORIGINALE

/ / COPIA

OGGETTO: Affidamento della Concessione del servizio di distribuzione del gas metano.
Presa d’atto dell’infruttuosità delle gare con procedura aperta ad evidenza pubblica.
Espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
======================================================================
L’anno 2018, il giorno 26, del mese di ottobre, alle ore 17:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
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Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
dott. Giovanni Costantino
/X/ Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Postiglione, intendendo accedere ai benefici di cui all’art. 1, comma 319, della legge
n. 147/2013 per la metanizzazione del proprio territorio, ha presentato al MISE, al MEF e alla
CASSA DD.PP. l’istanza per ottenere il contributo dello Stato sulla base di quanto disciplinato con
la delibera CIPE n. 5 del 28.01.2015;
- con Deliberazione della G.C. n. 61 del giorno 01/7/2016 veniva all’uopo approvato il progetto
preliminare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune
di Postiglione, redatto dal tecnico incaricato ing. Donato Lenza con allegato quadro economico
riepilogativo per l’importo complessivo di € 1.950.000,00, di cui € 1.074.312,84 per lavori,
compresi oneri di manodopera e sicurezza pari a € 42.972,51, ed € 857.687,16 per somme a
disposizione;
- con Determina n. 115 del 20 luglio 2016 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
determinava di procedere all’appalto dell’intervento in parola mediante procedura aperta ex art.
123, comma 3 lett. c) del D. Lgs. n° 50 del 2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
PRESO ATTO che la gara “de qua”, contraddistinta dal Codice CIG 67510728D9 e pubblicata nei
modi di legge non ha avuto esito positivo, in quanto, benché siano state effettuate ben due
procedure concorsuali, entrambe sono andate deserte, non essendosi riscontrata nessuna
presentazione di offerte da parte di eventuali concorrenti interessati all’aggiudicazione della
suddetta concessione.
EVIDENZIATO che permane l’interesse, concreto ed attuale, dell’Ente ad accedere ai fondi di cui
alla legge n. 147/2013 e, in ogni caso, a realizzare la metanizzazione del proprio territorio.
RITENUTO, per l’effetto, opportuno fornire al RUP i necessari indirizzi operativi, facultandolo ad
espletare, in prosieguo delle attività già poste in essere infruttuosamente, una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii..
DATO ATTO che sussistono, legittimamente, tutti i presupposti per il ricorso alla citata procedura
ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. a motivo del fatto:
 che non sono state presentate offerte in esito all'esperimento di ben due procedure
aperte, ad evidenza pubblica;
 che il procedimento concorsuale da esperire ai sensi del citato art. 63 del D. Lgs. n.
50/2016 riguarda condizioni contrattuali del tutto uguali a quelle iniziali.
VISTI:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai
Responsabile di Area competenti, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
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1) DI PRENDERE ATTO dell’infruttuosità delle procedure aperte ad evidenza pubblica, indette
con la Determinazione n. 115 del 20 luglio 2016 per l’affidamento del della concessione del
servizio di distribuzione del gas metano sul territorio del Comune di Postiglione;
2) DI DEMANDARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, in relazione alla gara per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione
del gas metano sul territorio del Comune di Postiglione, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, quale
RUP, l’incarico di espletare procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., da svolgersi nel rispetto delle
condizioni contrattuali già stabilite nelle procedure di gara aperta, ad evidenza pubblica, indette con
la Determinazione n. 115 del 20 luglio 2016 e risultate infruttuose per la mancata presentazione di
offerte entro i termini all’uopo fissati;
3) DI INDICARE quale linea di indirizzo, anche allo scopo di assicurare la migliore partecipazione
possibile alla procedura “de qua”, la facoltà per il RUP a diramare gli inviti a presentare offerta ad
almeno 5 (cinque) imprese operanti nel settore della distribuzione del gas naturale, da scegliere con
sorteggio, “in primis” e in numero di 3 (tre), tra le ditte che sono già presenti, quali concessionarie
del servizio di distribuzione del gas metano, nell’Ambito Salerno 2 in cui è stato inserito il Comune
di Postiglione per effetto delle disposizioni di cui all’art. 46-bis della legge n. 222/2007, oltre ad
altre 2 (due) da individuare, sempre con sorteggio, tra i maggiori operatori nazionali, operanti anche
al di fuori dell’Ambito “de quo”;
4) DI INDIVIDUARE gli operatori da invitare, previo sorteggio, attingendo i relativi dati
aziendali dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e/o dal sito dell’Autorità di
Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);
5) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire il tempestivo prosieguo dell’iter amministrativo.

3

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 29/10/2018, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 29/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 26/10/2018;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs. n.
267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 29/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 29/10/2018
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