
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  350         del  11.12.2014            

 

OGGETTO : SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO 
COMUNALE. ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO SU BASE DELL’ATEM “SALERNO2 – SALERNO, SELE E CILENTO” : PRESA 
D’ATTO DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI SALERNO. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  UNDICI del mese di  DICEMBRE   alle ore 12,30 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :     COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 
 
 



  
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto : Servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale. Attivazione 

procedura per il nuovo affidamento del servizio su base dell'ATEM "Salerno 2 – 
Salerno, Sele e Cilento": Presa atto del ruolo di stazione appaltante del Comune 
di Salerno.  

 
PREMESSO: 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 07.04.1983, fu delegato alla 
Giunta Comunale l’argomento relativo alla metanizzazione del territorio comunale; 

• che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 394 del 06.05.1983 fu autorizzato 
alla S.I.C.M.E. S.a.s., con sede in Bergamo, l’affidamento per la progettazione, costruzione 
e gestione della nuova rete di distribuzione del gas metano; 

• che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 395 del 06.05.1983 fu approvato lo 
schema di convenzione per l’appalto di progettazione, costruzione e gestione della nuova 
rete di distribuzione del gas metano con annesso capitolato speciale d’appalto e 
regolamento per la somministrazione del gas; 

• che con contratto in data 18 settembre 1994 – n. 92 di repertorio, registrato ad 
Agropoli il 06.12.1984 al n. 1293 – Mod. I – Vol. 59, fu concesso alla S.I.C.M.E. S.a.s., con 
sede in Bergamo alla Via Tiraboschi 32, il diritto esclusivo di porre, mantenere ed esercitare 
sotto la sede stradale del territorio comunale una rete di tubazioni per la distribuzione del 
gas; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.1996 fu stabilito di 
apportare al contratto stipulato in data 18 settembre 1994 – n. 92 di repertorio – le 
modifiche e le integrazioni allegate alla medesima Deliberazione; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.03.1997 fu rettificata la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.1996; 

• che in data 13 novembre 1997 fu stipulato con la S.I.C.M.E. S.p.A., con sede in Salerno 
alla Via D. Vietri 20, contratto aggiuntivo n. 554 di repertorio, registrato ad Agropoli il 
14.11.1997 al n. 565 – Serie I, per apportare modifiche ed integrazioni al contratto stipulato 
in data 18 settembre 1994 – n. 92 di repertorio; 

• che con atto rep. n. 71182 del 04.07.2008, a rogito del dott. Salvatore D’Alessio 
notaio in Terlizzi, la società S.I.C.M.E. S.p.a. veniva fusa per incorporazione nella società 
Amalfitana Gas S.r.l. (C.F. 03636551008 – P. I.V.A. 04445980727), con sede in Bari alla via 
Fanelli 206/4; 

• che per la realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas del Comune di Agropoli 
al momento non è stato concesso alcun contributo ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 
novembre 1980, n. 784, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ancorché 
richiesto dall’Ente concedente con istanza n° 24994 dell’11.09.2000; 

• che con atto rep. n. 937 del 26.10.2011 registrato ad Agropoli in data 08.11.2011 al n. 
271 Serie I, intervenuto tra il Comune di Agropoli e la società Amalfitana Gas s.r.l., oltre ad 
approvare una perizia di variante riguardante i lavori di costruzione dell’impianto di 
distribuzione, venne dato atto che la concessionaria ha diritto a permanere  nel rapporto 
concessorio in essere con il Comune fino alla data di affidamento della concessione del 
servizio di distribuzione del gas riguardante l’intero ambito territoriale minimo in cui è 
inserito il Comune di Agropoli; 



  
• che con il medesimo atto rep. n. 937 del 26.10.2011 sono state fatte salve eventuali 

proroghe della scadenza, come sopra definita, qualora fossero disposte da future specifiche 
disposizioni legislative, e/o la maggiore durata della concessione stessa, siccome previsto 
dall’art. 23, comma 4, del D.L. 30.12.2005, n. 273, convertito nella legge 23.02.2006, n. 51, 
qualora intervenisse il finanziamento dell’intervento di realizzazione dell’impianto ai sensi 
dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 
1997, n. 266, di cui alla domanda n° 24994 dell’11.09.2000; 

• che con verbale del 30.12.2013 si è provveduto all’apertura della stazione di 
filtrazione e misura al servizio del Comune di Agropoli, sicchè a valere dalla data suddetta 
si è dato inizio all’erogazione del gas sul territorio del predetto Comune;  

• che con il D.Lgs. 164/2000 e la L. 293/2004, il settore della distribuzione del gas 
naturale è stato integralmente riformato con il venir meno dei diritti di privativa connessi 
all’erogazione di energia e la scadenza di tutte le concessioni; 

• che l’art. 46-bis del D.L. 01.10.2007 n. 159, conv. L. 29.11.2007, n. 222 e s.m.i., ha 
introdotto un nuovo sistema di organizzazione del pubblico servizio di distribuzione del gas 
naturale basato su ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle gare per la 
scelta del distributore del gas, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base 
a criteri di efficacia e riduzione dei costi; 

VISTO: 

• il DM 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della 
distribuzione del gas naturale; 

• il DM 18 ottobre 2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito 
Territoriale del settore della distribuzione del gas; 

• il DM 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai 
nuovi affidamento delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, 
dell’art. 28 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 264, recante norme comuni per il mercato interno 
del gas”; 

• il DM 12 novembre 2011, n. 226 recante “Regolamento per i criteri di gara e per la 
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, 
in attuazione dell’articolo 46-bis del DL 01 ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”; 

• la deliberazione 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS recante “criteri per la 
definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”; 

RILEVATO: 

• che in virtù della normativa richiamata, il Comune di Agropoli appartiene, unitamente 
ad altri 66 Comuni, all’ambito territoriale minimo (ATEM) denominato “Salerno 2 – Salerno, 
Sele e Cilento” all’interno del quale è presente il Comune capoluogo di Provincia, 
individuato nel Comune di Salerno; 

• che l’articolo 2, comma 1, del predetto DM 226/2011 dispone che gli enti locali 
concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di Provincia il 
ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di 
Enti Locali; 

• che il successivo comma 2 stabilisce che il Comune capoluogo di Provincia, qualora 
appartenente all’ambito, convoca entro la data di cui all’allegato 1, gli enti locali 
concedenti appartenenti all’ambito per gli adempimenti di cui al comma 1; 

PRESO ATTO: 

• che il Comune di Salerno ha convocato gli enti locali concedenti come risulta da 
verbale n. 1 del 01.10.2014, trasmesso, a cura del predetto ente, a tutti i Comuni 
costituenti l’ATEM “Salerno 2 – Salerno, Sele e Cilento” ed allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

• che, con successivo verbale dell’assemblea dei Comuni n. 2 del 13.11.2014, anch’esso 
trasmesso a tutti i Comuni d’Ambito ed allegato alla presente per formarne parte integrante 
e sostanziale, il ruolo di stazione appaltante ex art. 2, comma 1, del DM 226/2011 per la 



  
procedura di gara relativa all’Ambito ATEM “Salerno 2 – Salerno, Sele e Cilento” è stato 
demandato al Comune di Salerno; 

• che il richiamato DM 226/2011 scandisce modalità degli adempimenti posti a carico 
dei Comuni concedenti e della stazione appaltante nonché termini perentori entro cui deve 
essere pubblicato il bando di gara; 

• che il mancato rispetto di detti termini comporta l’intervento sostitutivo della 
Regione Campania ex art. 3, DM 226/2011 cit. nonché l’applicazione della sanzione 
economica nei confronti dei Comuni inadempimenti dall’art. 4 D.L. 69/2013 mediante 
decurtazione del 20% delle somme di cui all’art. 8, comma 4, DM 226/2011; 

RITENUTO: 

• di procedere, in applicazione della normativa di settore, ad ogni iniziativa utile per 
avviare la procedura ad evidenza pubblica in conformità alla previsione degli ambiti come 
determinati dai decreti sopra richiamati; 

• in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del DM 226/2011, di prendere formalmente 
atto dell’individuazione del Comune di Salerno quale stazione appaltante per la gestione 
della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata 
dell’ambito denominato “Salerno 2 – Salerno, Sele e Cilento” riservandosi, con successivo 
provvedimento di Consiglio Comunale, di approvare uno testo di convenzione finalizzato a 
disciplinare i rapporti tra i comuni concedenti e la stazione appaltante; 

• per effetto di quanto sopra richiamato, disporre che la gestione del servizio di 
distribuzione del gas naturale nel Comune di Agropoli, attualmente gestito in regime di 
proroga dalla società Amalfitana Gas S.r.l., proseguirà sino al subingresso nel Comune del 
gestore entrante a seguito del nuovo affidamento del servizio nell’ATEM “Salerno 2 – 
Salerno, Sele e Cilento”, fatta salva la maggiore durata della concessione stessa, siccome 
previsto dall’art. 23, comma 4, del D.L. 30.12.2005, n. 273, convertito nella legge 
23.02.2006, n. 51 e s.m.i., qualora intervenisse il finanziamento dell’intervento di 
realizzazione dell’impianto ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e 
dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di cui alla domanda n° 24994 
dell’11.09.2000;  

VISTO: 

• la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

• gli articoli 48 e 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Prendere atto e riconoscere al Comune di Salerno, il ruolo ed il compito di stazione 
appaltante per la procedura di gara relativa all’ambito ATEM “Salerno 2 – Salerno, Sele e 
Cilento”, demandando allo stesso le attività che spettano alla stazione appaltante, 
nonché tutti gli atti consequenziali derivanti da tale funzione, come previsti e 
disciplinati dalla normativa richiamata in premesse. 

3. Confermare responsabile del procedimento il geom. Sergio Lauriana che viene  
incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dalla 
normativa di settore nell’attuazione delle procedure necessarie per addivenire alla gara 
per l’individuazione del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale 
nell’Ambito “Salerno 2 – Salerno, Sele e Cilento”. 

4. Avviare, nel rispetto della normativa vigente, il procedimento per la definizione del 
rapporto in essere con l’attuale Concessionario società Amalfitana Gas S.r.l. (C.F. 
03636551008 – P. I.V.A. 04445980727), con sede in Bari alla via Fanelli 206/4, con la 
precisazione che fino al subentro del nuovo gestore d’ambito, il servizio di distribuzione 
del gas naturale nel territorio comunale, continuerà ad essere garantito dalla stessa 
società, secondo le previsioni contrattuali. 

5. Dare atto che è fatta salva la maggiore durata della concessione a favore della società 
Amalfitana gas s.r.l., siccome previsto dall’art. 23, comma 4, del D.L. 30.12.2005, n. 



  
273, convertito nella legge 23.02.2006, n. 51 e s.m.i., qualora intervenisse il 
finanziamento dell’intervento di realizzazione dell’impianto ai sensi dell’articolo 11 
della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 
266, di cui alla domanda n°24994 dell’11.09.2000. 

6. Dare atto che l’erogazione del gas metano sul territorio del Comune di Agropoli è 
avvenuta in data 30.12.2013, siccome rilevasi dal verbale di apertura della stazione di 
filtrazione e misura al servizio del Comune suddetto. 

7. Riservarsi, con successivo provvedimento di Consiglio Comunale, di approvare il testo di 
convenzione ex art. 30 del TUEL finalizzato a disciplinare i rapporti tra comuni 
concedenti e stazione appaltante, demando al Comune di Salerno la predisposizione del 
relativo schema. 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato 
l’unanimità dei consensi, dando atto della necessità di dare tempestivo riscontro al 
Comune di Salerno per rispettare i tempi per l’attivazione della procedura individuati 
dal legislatore. 

 
Agropoli,lì _________________ 

Firma del proponente 
Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del Servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità 
tecnica, esprime parere favorevole. 
  
 Lì, ____________________ 

f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 

 
 
 
 
PARERE CONTABILE: Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità 
contabile, esprime parere favorevole. 

 

Lì, ____________________ f.to Biagio Motta 

 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i pareri 
favorevoli , del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to  D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 16.12.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 16.12.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


