
 

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 
 

 

 
 

Pordenone, 06/03/2017 
 

Al sig. Sindaco 
Al sig. Presidente del Consiglio 
COMUNE DI PORDENONE 

 
 

INTERROGAZIONE 
 
 

OGGETTO: GARA D’AMBITO PER L’AFFIDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS  
 
Premesso il:   
• Decreto ministeriale 19 gennaio 2011. Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della 

distribuzione del gas naturale (GU n. 74, 31 marzo 2011) 
• Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93. Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 

2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas 
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale 
industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 
2003/55/CE. (11G0136) (GU n. 148, 28 giugno 2011) 

• Decreto ministeriale 21 aprile 2011. Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai 
nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (GU n. 102, 4 maggio 2011) 

• Decreto ministeriale 18 ottobre 2011. Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun 
ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale (GU n. 252 del 28-10-2011 - 
Suppl. Ordinario n.225, come modificato dal Comunicato pubblicato in GU n. 303 del 30 
dicembre 2011 e dal Comunicato pubblicato in GU n. 282 del 3 dicembre 2012) 

• il decreto 18 ottobre 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per 
i rapporti con le regioni e la Coesione territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 
marzo 2001 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione 
del gas naturale, che ha individuato anche l’ATEM denominato “Pordenone”, comprendente il 
Comune di Pordenone ed altri 47 Comuni elencati nel successivo art. 2 del citato atto; 

• Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. 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 decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (GU n. 22 del 27-1-2012 - Suppl. 
Ordinario n.20) 

• Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 
2016, n. 21 (GU n.47 del 26 febbraio 2016). Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. 

 
Considerato che: 
• il Comune di Pordenone è tenuto ad affidare il servizio di distribuzione del gas naturale 



mediante l’indizione di una gara per Ambiti territoriali, secondo le previsioni del decreto legge 1 
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007 n. 222 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• il Comune di Pordenone è comune capofila e quindi stazione appaltante, in quanto capoluogo 
di provincia, dell’Ambito “Pordenone”, che comprende quasi tutti i comuni della Provincia di 
Pordenone, oltre ad un comune della provincia di Udine e ad un comune della provincia di 
Treviso, per complessivi 48 Comuni; 

• il Comune di Pordenone, in quanto Capofila/stazione appaltante, deve svolgere le operazioni 
necessarie al coordinamento di tutti i Comuni dell’Ambito per arrivare nei termini previsti a 
mettere a gara il servizio di distribuzione del gas naturale, secondo i disposti del Regolamento 
per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione 
del gas naturale approvato con Decreto 12 novembre 2011 n. 226 del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la Coesione territoriale. 

• In data 03/09/2015 è stata resa esecutiva la conferma e l’integrazione della determinazione n. 
1513 del 17.07.2015 di affidamento dell'incarico di supporto al responsabile del procedimento 
per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale 
"Pordenone". Codice CIG: Z851214274 (N. det. 2015/0508/63 - N. cron. 1823, in data 
01/09/2015) nella quale si affida un servizio di supporto al responsabile del procedimento per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Pordenone” 
al Raggruppamento Temporaneo tra Studio Cavaggioni scarl (capogruppo mandataria) e Studio 
Macchi di Cellere Gangemi (mandante) per l’importo di aggiudicazione calcolato sull’importo 
del servizio ribassato del 20%, pari ad € 25.200,00, oltre all’IVA 22%, per complessivi € 
30.744,00; 

• nella tabella recante per ciascun ambito le date aggiornate per l’intervento sostitutivo della 
Regione, in caso di mancato avvio della gara nei termini, per la stazione appaltante Pordenone 
è indicata la data dell’11 dicembre 2016 

 
 
Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle di Pordenone, ritenendo che l’ottimizzazione della 
gestione della rete del gas a livello provinciale sia fondamentale per evitare interventi a “macchia 
di leopardo” in FVG, e ritenendo la gara in oggetto estremamente delicata in termini di rischi futuri 
di privatizzazione di un servizio fondamentale, come quello del gas, per i cittadini, 
 
 

INTERROGA 
 
 
il Signor Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere: 
• lo stato dell’arte in merito alla collaborazione tra i comuni dell’ambito territoriale “Pordenone”; 
• l’esito del servizio di supporto effettuato del Raggruppamento Temporaneo tra Studio 

Cavaggioni scarl e Studio Macchi; 
• lo stato dell’arte del bando in oggetto. 
 
 
I consiglieri comunali: 

Danilo Toneguzzi   Samuele Stefanoni 

Carla Lotto    Mara Turani 
 


