DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 63 del 23/04/2018
OGGETTO:

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE
ATEM “BELLUNO". RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO
DALLA SOCIETA' EROGASMET S.P.A. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
AFFIDAMENTO MANDATO.

L'anno 2018, addì ventitre, 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: 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Totale assenti: 4.

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, che riferisce quanto segue:
• l'art. 14 - 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 (comprendente attualmente n. 60 Comuni);
• 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 21/03/2018 l'impresa Erogasmet S.p.A. ha notificato il ricorso in Appello al C.d.S. per
l'annullamento della sentenza pronunciata dal T.A.R. Veneto in data 10/01/2018, pubblicata e
depositata in data 24/01/2018 con la quale l’impresa aveva impugnato il bando di gara per
l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del Gas Naturale nell’ambito
territoriale “ATEM – Belluno”;
• la sentenza richiamata ha respinto il ricorso ed ha dichiarato inammissibili gli interventi “ad
adiuvandum”;
Considerata la complessità della materia oggetto del ricorso in appello, la cui trattazione richiede
una specifica conoscenza della normativa di settore;
Ritenuto sussistere 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;
Rilevato, inoltre, che l’avvocatura civica non possiede l’abilitazione al patrocinio dinanzi alle
Giurisdizioni Superiori e quindi non può assumere la difesa del Comune di Belluno avanti al
Consiglio di Stato;
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.
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, e che ha rappresentato e difeso le
ragioni del Comune nel giudizio di primo grado, giusta deliberazione 22/08/2017 n. 139 di
affidamento del mandato;
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Preso atto che il citato professionista ha formulato un'offerta pari ad Euro 8.800,00 oltre a CPA ed
IVA per complessivi Euro 11.165,44, offerta contenuta entro la tariffa forense, in considerazione del
valore della causa di importo di Euro 90.120.843,96, e che non vi sono costi di domiciliazione;
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;
Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro Organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale 21/12/2017 n. 67, ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la deliberazione del Consiglio comunale 21/12/2017 n. 58, ad oggetto: “Approvazione
aggiornamento documento unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020”;
• la deliberazione della Giunta comunale 29/01/2018 n. 10, ad oggetto: “Piano esecutivo di
gestione relativo al triennio 2018/2020. Approvazione” e successive variazioni;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che la spesa trova copertura al Capitolo 11113500 e che il relativo impegno dovrà essere
assunto con specifica determinazione dirigenziale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 del TUEL:
• parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Ambito Affari Generali – RUP GARA
GAS ATEM BELLUNO;
• parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Ambito Risorse e Governo del
territorio, dott. Sergio Gallo,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi 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 – quale soggetto Capofila ATEM Belluno – nel ricorso avanti al Consiglio di Stato, ai
sensi dell'art. 2230 c.c. e seguenti, con compenso definito per la gestione dell'intera procedura
pari ad Euro 11.165,44 C.P.A ed IVA inclusi;
2. di impegnare la somma, con successivo apposito provvedimento dirigenziale, allo stanziamento
11113500/0: ”Spese per funzioni delegate e di S.A. Atem Gas”.

****
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Allegati fogli pareri.

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
sig. MASSARO JACOPO
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