DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 59 del 16/04/2018
OGGETTO:

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE
ATEM “BELLUNO" – SENTENZA N. 78/2018 DEL T.A.R. VENETO
FAVOREVOLE AL COMUNE DI BELLUNO - RICORSO PER
OTTEMPERANZA AL TAR VENETO NOTIFICATO DALLA SOCIETA'
EROGASMET S.P.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO
MANDATO.

L'anno 2018, addì sedici, del mese di aprile, alle ore 15:00, nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA
Totale presenti: 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Totale assenti: 3.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Sentito l’Assessore dott. Maurizio Busatta riferisce quanto segue:
• l'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000, ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara,
del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio
disciplinato dall'art. 15 - D.Lgs. n. 164/2000, dall'art. 1, comma 69, L. n. 239/2004 e dall'art. 23,
L. n. 51/2006;
• ai sensi dei Decreti Ministeriali 19/01/2011 e 18/10/2011, questo Comune risulta inserito
nell’Ambito ATEM Belluno;
• la Stazione appaltante di cui all'art. 2 del D.M. n. 226/2011 e smi è individuata nel Comune di
Belluno, in quanto capoluogo di Provincia, come imposto dai commi 1 e 3 del citato art. 2;
• il Comune di Belluno con determinazioni 27/06/2016 n. 1194 e 27/06/2017 n. 519, che qui si
richiamano in toto, ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del
servizio di distribuzione del gas naturale per la durata di anni dodici (12) per un importo
contrattuale
stimato
in
euro
90.120.843,96
(novantamilionicentoventimilaottocentoquarantatre/96), valore annuo stimato in Euro
7.510.070,33 (settemilionicinquecentodiecimilazerosettanta/33) con il sistema dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ed in unico lotto;
• in data 26/07/2017 l'impresa Erogasmet S.p.A. ha notificato il ricorso per l'annullamento, previa
sospensione, anche mediante la concessione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a., del bando di
gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale pubblicato in data
27/06/2017;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 139/2018, è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi
in giudizio ed è stato affidato mandato all’avvocato Stefano Sacchetto del foro di Venezia;
• il T.A.R. Veneto con sentenza n. 78/2018, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso;
• avverso la predetta sentenza Erogasmet S.p.A. ha notificato ricorso in Appello al Consiglio di
Stato per l’annullamento e\o riforma previa sospensione della sentenza n.78/2018 del T.A.R.
Veneto;
Visto che in data 28/03/2018 Erogasmet S.p.a. ha notificato il ricorso per ottemperanza per
l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 78/2018 – favorevole al Comune di Belluno;
Ritenuto necessario costituirsi in giudizio per la difesa delle ragioni dell’ATEM Belluno - Comune
di Belluno;
Considerata la complessità della materia oggetto del ricorso al TAR, la cui trattazione richiede una
specifica conoscenza della normativa di settore, già espressa anche nella deliberazione giuntale
n.139/2018;
Per le considerazioni sopra riportate sussiste la condizione prevista dal regolamento per la gestione
del contenzioso approvato dal Consiglio Comunale n. 3/2015, che dispone che l'affidamento di
incarico può essere conferito, in caso di controversie di particolare complessità a professionisti di
notoria capacità e previa sottoscrizione di apposita convenzione con quantificazione dell'onorario;
Dato atto che il RUP “ATEM BELLUNO” ha acquisito (protocollo n. 28337 del 03/08/2017) il
curricula dell'Avvocato Stefano Sacchetto di Venezia dal quale si evince, tra l'altro, che: il
professionista si occupa di appalti pubblici, con particolare riferimento sia alle procedure volte
all'individuazione del contraente che alla fase esecutiva del rapporto. In particolare, per quanto
concerne i procedimenti volti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ha
partecipato in qualità di Presidente della Commissione di gara nominata dal Comune di S.
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Bonifacio (VR) per l'affidamento del servizio de quo ed ha fornito assistenza legale all'Energas
Engineering S.r.l. - adivisor tecnico al RUP ATEM BELLUNO;
Visti:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 21/12/2017 n. 67, relativa all’approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2018/2010, relativi allegati, immediatamente eseguibile;
• la deliberazione della Giunta Comunale 29/01/2018 n. 10, ad oggetto: “Piano esecutivo di
gestione relativo al triennio 2018/2010. Approvazione piano degli obiettivi/performarce e peg
finanziario”, immediatamente eseguibile;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 26/04/2017 n. 19, relativa all’approvazione del
rendiconto finanziario 2016;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
Preso atto che il citato professionista ha formulato un'offerta pari ad Euro 5.700,00 oltre a CPA ed
IVA per complessivi Euro 7.232,16, offerta contenuta entro la tariffa forense, in considerazione del
valore della causa di importo di Euro 90.120.843,96;
Dato atto che l'onere economico trova copertura al capitolo 11113500/0: ”Spese per funzioni
delegate e di S.A. Atem Gas” e che il relativo impegno sarà assunto con specifica determinazione
dirigenziale;
Con voti resi nei modi di Legge,

DELIBERA
1) di autorizzare il Sindaco pro – tempore – ATEM Belluno – a conferire mandato ad litem
all'avvocato Stefano Sacchetto - S. Marco 4346 – Venezia, per la difesa dell'Amministrazione
comunale – Capofila ATEM Belluno – nel ricorso avanti al TAR Veneto, ai sensi dell'art. 2230
c.c. e seguenti, con compenso definito per la gestione dell'intera procedura pari ad Euro 7.232,16
C.P.A ed IVA inclusi;
2) di dare atto che la somma di Euro 7.232,16, sarà impegnata, con successivo apposito
provvedimento dirigenziale, allo stanziamento 11113500/0: ”Spese per funzioni delegate e di
S.A. Atem Gas”.
****
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente - SINDACO
MASSARO JACOPO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1328/2018 ad oggetto: “GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE
ATEM “BELLUNO" – SENTENZA N. 78/2018 DEL T.A.R. VENETO FAVOREVOLE AL
COMUNE DI BELLUNO - RICORSO PER OTTEMPERANZA AL TAR VENETO NOTIFICATO
DALLA SOCIETA' EROGASMET S.P.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO
MANDATO”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 09/04/2018
Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
COORDINATORE D’AMBITO RISORSE
Vista la proposta n. 1328/2018 ad oggetto “GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE
ATEM “BELLUNO" – SENTENZA N. 78/2018 DEL T.A.R. VENETO FAVOREVOLE AL
COMUNE DI BELLUNO - RICORSO PER OTTEMPERANZA AL TAR VENETO NOTIFICATO
DALLA SOCIETA' EROGASMET S.P.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO
MANDATO”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in
ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Belluno, lì 10/04/2018

Sottoscritto dal Supplente Coordinatore d'Ambito Risorse
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE
ATEM “BELLUNO" – SENTENZA N. 78/2018 DEL T.A.R. VENETO
FAVOREVOLE AL COMUNE DI BELLUNO - RICORSO PER
OTTEMPERANZA AL TAR VENETO NOTIFICATO DALLA SOCIETA'
EROGASMET S.P.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO
MANDATO
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 16/04/2018 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 20/04/2018
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE
ATEM “BELLUNO" – SENTENZA N. 78/2018 DEL T.A.R. VENETO
FAVOREVOLE AL COMUNE DI BELLUNO - RICORSO PER
OTTEMPERANZA AL TAR VENETO NOTIFICATO DALLA SOCIETA'
EROGASMET S.P.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO
MANDATO
Si certifica che la deliberazione n. 59 del 16/04/2018 è stata pubblicata nelle forme di Legge
all'Albo Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 01/05/2018.
Belluno lì, 08/05/2018
Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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