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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO TR AMITE GARA NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI ALTISSIMO. RIELABORAZIONE DE L PIANO 
INDUSTRIALE RETE GAS.  APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO.  
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Considerato e 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; 
• Che con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 09.06.2011 è stato approvato il Piano 

Industriale Rete Gas da porre a base di gara; 
 
Atteso e considerato: 
• Che con deliberazione n. 11 del 28.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio 

Comunale  di Altissimo 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; 

 

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; 
 
 
Evidenziato  che con determina area tecnica n. 74 del 28.08.2012 è stato:  
• preso atto dei risultati di gara e delle aggiudicazione della concessione di cui all’oggetto; 
• preso 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; 

• affidata 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; 

• deciso 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; 

 
Visto il contratto rep. n. 598, prot.n. 5478  del 29.08.2012, regolante il servizio per lo svolgimento 
dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs n. 164 del 23.05.2000 



stipulato tra il Comune di Altissimo e la società AGSM distribuzione Spa, con sede in Lungo Adige 
Galtarossa, 8 di Verona; 
 
Considerato che in data 09.01.2014 la stessa società AGSM distribuzione Spa, con sede in 
LungoAdige Galtarossa, 8 di Verona, ha iniziato le attività di elaborazione di una nuova proposta 
tecnica di piano industriale della rete gas, come  concordato tra gli Enti aderenti alla convenzione; 
 
Atteso che l’istruttoria del procedimento di cui sopra si è conclusa in data 11.09.2014 con la 
presentazione della “rielaborazione (Variante) del Piano Industriale rete Gas”, in atti al p.g. n. 6006 
da parte della società AGSM; 
 
 Visto il parere tecnico in data 21.10.2014, in atti al p.g. n. 7084, espresso, previo esame della 
rielaborazione di variante del  piano presentata, dalla società GESTIR srl, con sede a San Damaso 
(Modena) in via dei Giacinti 14/6, affidataria dell’attività di controllo tecnico ed economico 
sull’attività di gestione del servizio gas per gli anni 2013 e 2014 per conto del Comune di Altissimo, 
nel quale viene evidenziato: 

• che la proposta di variante evidenzia una sostanziale coerenza con le indicazioni frinite 
dall’Ufficio tecnico comunale di Altissimo in ordine all’individuazione degli interventi da 
realizzare e quelli da non realizzare che avrebbero determinato delle economie di spesa da 
mettere a disposizione dell’Amministrazione affinché la  stessa potesse proporre eventuali 
estensioni reti compensative;  

• che il nuovo progetto  prevede due stralci funzionali delle opere. Il 1^ stralcio comprende le 
opere pienamente condivise, individuate e cantierabili, mentre il 2^ stralcio comprende 
quelle opere allo stato non nettamente individuate, ad esempio gli effettivi metri di rete da 
mettere in sicurezza che saranno noti solo a valle dell’indagine sulle profondità delle 
condotte interrate; 

• che eventuali interventi di estensione rete compensativi che l’Amministrazione vorrà 
proporre sulla scorta delle somme a disposizione derivanti dalla revisione del Piano ed 
infine opere la cui realizzazione viene posticipata in funzione delle scadenze normative 
(manutenzione straordinarie GRF): 

• che per quanto sopra si ritiene opportuno che l’Amministrazione proceda all’approvazione 
del nuovo Piano Industriale in variante a quello presentato in sede di gara, relativamente 
alle sole opere del primo stralcio rimandando l’approvazione del secondo stralcio a 
momento successivo una volta individuate e condivise tutte le opere che dovranno fare 
parte; 

 
Ritenuto di condividere integralmente il parere tecnico sopra evidenziato; 
 
Visto il  D.Lgs. n. 164/2000; 
 
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 



DELIBERA 

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di approvare la nuova proposta di Variante al Piano Industriale, in variante a quello presentato in 
sede di gara,  della rete di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Altissimo, 
presentata dalla società AGSM distribuzione Spa, con sede in LungoAdige Galtarossa, 8 di Verona, 
affidataria del servizio di distribuzione, ed in atti al p.g. n. 6006 del 11.09.2014 – limitatamente al 
primo stralcio -  che comprende le opere pienamente condivise, individuate e cantierabili ; 

di dare atto che il secondo ^ stralcio comprende le  opere che allo stato attuale non sono nettamente 
individuate come, ad esempio, gli effettivi metri di rete da mettere in sicurezza che saranno noti 
solo a valle dell’indagine sulle profondità delle condotte interrate; 
 
di invitare il Gestore AGSM DISTRIBUZIONE spa ad attivarsi per quanto necessario ai fini della 
realizzazione delle opere secondo il nuovo cronoprogramma allegato agli elaborati di Variante del 
Piano Industriale. 
 
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera di 
dichiarare immediatamente eseguibile  la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° D.Lgs. 
267/2000, al fine di procedere in tempi brevi all’espletamento dei successivi atti per la definizione del 
procedimento oggetto della presente deliberazione.- 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO TR AMITE GARA NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI ALTISSIMO. RIELABORAZIONE DEL PIANO IND USTRIALE RETE GAS.  
APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 18/11/2014 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 18/11/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    76    DEL 1 8/11/2014  
      
 
 


