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Oggetto: Concessione a terzi del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio
comunale di Altissimo. Presa d’atto stima degli impianti, piano industriale e “una
tantum”.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 28 aprile 2010, esecutiva, relativa a:
“Concessione del servizio di distribuzione gas metano – Avvio del procedimento e approvazione
convenzione per l’esercizio associato di funzioni ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000”;
PRESO ATTO che con il citato provvedimento è stato dato avvio al procedimento per
l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del servizio del gas metano, da attuarsi
mediante convenzione tra i Comuni della Valle del Chiampo, dei quali Ente capofila è individuato
il Comune di Chiampo;
DATO ATTO che con determinazione n. 89 del 09.02.2011 il Comune di Chiampo, in
esecuzione della convenzione approvata con la delibera consiliare n. 11/2010, esecutiva, ha
incaricato, anche per conto dei Comuni di Arzignano, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino,
Crespadoro e Altissimo, la Ditta GESTIR S.r.l. di San Damaso Modena di predisporre, per la
seconda fase, la documentazione propedeutica alla gara per l’affidamento in concessione a terzi
del servizio di distribuzione del gas metano;
RICORDATO che il Comune di Altissimo, con determinazione n. 114 del 16.12.2010, del
responsabile dell’area tecnica comunale, ha affidato un incarico alla ditta GESTIR S.r.l. per la
predisposizione degli atti per la gara della concessione della distribuzione del gas;
CONSIDERATO che, come risulta dagli atti esistenti presso l’ufficio tecnico comunale, la
ditta GESTIR S.r.l. ha effettuato per conto del Comune di Altissimo una stima del valore
industriale degli impianti di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, sulla base dello
stato di consistenza dello stato fornito dalla Società concessionaria ed in funzione della quale si
sono tenuti gli incontri tecnici con i responsabili di Enel Rete Gas, al fine di addivenire ad una
stima condivisa per la determinazione dell’indennità da corrispondere al gestore uscente alla
scadenza del contratto senza comunque addivenire ad un valore condiviso;
VISTA la documentazione ufficializzata nel mese di giugno dalla ditta GESTIR S.r.l.
consistente in:
- Stima del valore industriale degli impianti di distribuzione del gas metano nel
territorio comunale;
- Piano industriale (piano degli investimenti), completo di schede tecniche degli
impianti con indicazione degli interventi richiesti, da porre a base di gara;
- Nota relativa a ”una tantum” da inserire nel bando di gara;
DATO ATTO che la stima a firma dell’ing. Liguori della Ditta Gestir S.r.l. valuta in €
515.863,24 il valore industriale degli impianti di distribuzione del gas metano nel territorio
comunale;

PRESO ATTO della proposta avanzata dall’ing. Liguori della Ditta Gestir S.r.l di €
520.000,00 quale valore una tantum da porre a carico del Gestore Subentrante;
DATO ATTO che il Piano industriale (piano degli investimenti) da porre a base di gara
redatto dell’ing. Liguori della Ditta Gestir prevede le lavorazioni relative al Comune di Altissimo
descritte nelle schede tecniche allegate il cui valore economico è stimabile in € 52.500,00;
RITENUTO pertanto di approvare il Piano industriale (piano degli investimenti) da porre a
base di gara redatto dell’ing. Liguori della Ditta Gestir S.r.l. per un valore stimabile complessivo €
52.500,00;
VISTO parere di regolarità tecnica favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto della stima a firma dell’ing. Liguori della Ditta Gestir S.r.l. che valuta in €
515.863,24 il valore industriale degli impianti di distribuzione del gas metano nel territorio
comunale;
3) di condividere la proposta dell’Ing. Liguori relativa al valore della somma una tantum da porre
a carico del Gestore Subentrante pari ad 520.000,00;
4) di approvare il Piano industriale (piano degli investimenti), da porre a base di gara, redatto
dell’ing. Liguori della Ditta Gestir S.r.l. che prevede lavorazioni relative al Comune di Altissimo
descritte nelle schede tecniche allegate il cui valore economico è stimabile in € 52.500,00;
5) di procedere con le successive fasi di gara con incarico al Comune di Chiampo, Ente capofila, al
fine dell’individuazione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas metano.

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°
del Dlgs 267/2000, al fine di procedere con le successive fasi per l’individuazione del nuovo
concessionario della distribuzione del gas.
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