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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso: 
• Che con deliberazione n. 11 del 28.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio 

Comunale  ha approvato l’avvio del procedimento in merito all’affidamento mediante procedura 
ristretta, del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei comune di Chiampo, 
Arzignano, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino; 

• Che con determinazione n. 20 del 19.01.2011 del  Comune di Chiampo, Ente capofila, è stata 
approvata la procedura  di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di distribuzione 



del gas naturale nei territori dei Comuni di Chiampo, Arzignano, Altissimo, Crespadoro, 
Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino mediante procedura ristretta e in particolare 
trattandosi di concessione di servizio ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art.18 
della Direttiva 2004/17 CE del 31.03.2004 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo le modalità previste dall’art.83 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. e secondo i 
criteri indicati nel  Bando e nel Disciplinare di Gara, approvati con il suddetto provvedimento 
unitamente agli allegati; 

• Che con nota del 20.09.2011 prot.n. 17189 è stata nominata la Commissione di gara incaricata 
di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall’art.83 
del d.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

• Che entro la scadenza fissata per le ore 12.30 del giorno 19.09.2011 è pervenuta la seguente 
offerta: 

1. AGSM distribuzione Spa, con sede L.ge Galtarossa, 8 di Verona, prot.n.17064 del 
16.09.2011; 
 

Viste le determine del Comune di Chiampo n. 588 del 17.11.2011 e n.4 del 10.01.2012 dalle quali 
risulta aggiudicataria la ditta AGSM distribuzione Spa, con sede L.ge Galtarossa, 8 di Verona; 
 
Preso atto che in data 09.07.2010 rep.n. 3807 è stata sottoscritta dai Comuni di Chiampo, 
Arzignano, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino la convenzione per 
la gestione in forma associata delle funzioni inerenti all’affidamento in concessione, mediante 
procedura ristretta, del servizio di distribuzione del gas naturale e che l’art.1 della predetta 
Convenzione prevede che il Comune di Chiampo, quale Ente capofila, proceda all’espletamento 
della gara sino all’aggiudicazione; 
 
Considerata la necessità di prendere atto dei risultati di gara e delle aggiudicazione della 
concessione di cui all’oggetto; 
 
Visto il d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
Vistolo Statuto Comunale; 
Visto i regolamento dei contratti e di contabilità; 
Visto il d.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
di prendere atto di quanto in premessa e dell’offerta economica presentata dalla Ditta AGSM 
distribuzione Spa, con sede L.ge Galtarossa, 8 di Verona, a favore del Comune di Altissimo che 
viene allegata alla presente determinazione; 
 
d affidare la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di 
Altissimo alla ditta AGSM distribuzione Spa, con sede L.ge Galtarossa, 8 di Verona, per i periodo 
dal 31.08.2012 al 30.08.2024; 
 
di stipulare il contratto con la ditta AGSM distribuzione Spa, con sede L.ge Galtarossa, 8 di Verona, 
con la forma dell’atto pubblico amministrativo; 
  
Lì   28.08.2012 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
f.to      Cisco arch. Alberto  

  
                            


