
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   377   DEL   12.12.2014 

 

 

 

OGGETTO: U.T. - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GARA RELATIVA AL 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE  PER L’AMBITO 

TERRITORIALE MINIMO DENOMINATO “BIELLA” DI CUI 

ALL’ALLEGATO 1 DEL D.M. 226/2011 – DELEGA ALLA PROVINCIA DI 

BIELLA 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dodici del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 il mercato del gas naturale è un settore energetico a diritto speciale sin da quando si è 

perfezionata l’entrata in vigore del c.d. Decreto Letta, D. Lgs. 23 maggio 2000, n.164, in 

attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas 

naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 

 la disciplina degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas naturale è contenuta 

nell’art. 14 del D. Lgs. 164/2000 (c.d. decreto Letta), che prevede che il servizio 

medesimo sia affidato esclusivamente mediante gara; 

 l’art. 46 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222, 

ha stabilito una procedura concertata per la determinazione di Ambiti Territoriali Minimi 

di utenza, alla cui individuazione è subordinato lo svolgimento delle succitate gare di 

affidamento del servizio di distribuzione del gas;  

 l’identificazione dell’ATEM (Ambito Territoriale Minimo) su cui parametrare i criteri di 

gara per gli affidamenti del servizio gas, risulta funzionale a contenere il frazionamento 

gestionale che caratterizza l’attuale servizio su gran parte del territorio nazionale; 

 con il D.M. 19 gennaio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico vengono determinati 

gli ambiti territoriali minimi (ATEM) nel settore della distribuzione del gas naturale per il 

territorio nazionale, tra i quali figura l’ATEM denominato “Biella”, e vengono previste 

disposizioni per l’affidamento del servizio in argomento mediante gare d’ambito; 

 con D.M. 18 ottobre 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il 

Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale vengono determinati i 

Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale; in particolare per l’Ambito di Biella 

figurano i Comuni elencati di cui nell’Allegato 1 del medesimo decreto, dal quale si rileva 

che il Comune capoluogo risulta contenuto all’interno dell’Ambito medesimo: 

Comuni dell’ambito Biella 

002004 Alice Castello VC 096024 Donato BI 096055 Rosazza BI 

002015 Borgo d'Ale VC 096025 Dorzano BI 096056 Sagliano Micca BI 

002021 Buronzo VC 096026 Gaglianico BI 096057 Sala Biellese BI 

002066 Guardabosone VC 096027 Gifflenga BI 096058 Salussola BI 

002102 Postua VC 096028 Graglia BI 096059 Sandigliano BI 

096001 Ailoche BI 096029 Lessona BI 096060 San Paolo Cervo BI 

096002 Andorno Micca BI 096030 Magnano BI 096061 Selve Marcone BI 

096003 Benna BI 096031 Massazza BI 096062 Soprana BI 



096004 Biella BI 096033 Mezzana Mortigliengo BI 096063 Sordevolo BI 

096005 Bioglio BI 096034 Miagliano BI 096065 Strona BI 

096006 Borriana BI 096035 Mongrando BI 096066 Tavigliano BI 

096008 Callabiana BI 096037 Mottalciata BI 096067 Ternengo BI 

096009 Camandona BI 096038 Muzzano BI 096068 Tollegno BI 

096010 Camburzano BI 096039 Netro BI  096069 Torrazzo BI 

096011 Campiglia Cervo BI 096040 Occhieppo Inferiore BI 096070 Trivero BI 

096012 Candelo BI 096041 Occhieppo Superiore BI 096071 Valdengo BI 

096013 Caprile BI 096042 Pettinengo BI 096072 Vallanzengo BI 

096014 Casapinta BI 096043 Piatto BI 096073 Valle Mosso BI 

096015 Castelletto Cervo BI 096044 Piedicavallo BI 096074 Valle San Nicolao BI 

096016 Cavaglià BI 096046 Pollone BI 096075 Veglio BI 

096017 Cerreto Castello BI 096047 Ponderano BI 096076 Verrone BI 

096018 Cerrione BI 096048 Portula BI 096077 Vigliano Biellese BI 

096019 Coggiola BI 096049 Pralungo BI 096079 Villanova Biellese BI 

096020 Cossato BI 096050 Pray BI 096081 Zimone BI 

096021 Crevacuore BI 096051 Quaregna BI 096082 Zubiena BI 

096022 Crosa BI 096052 Quittengo BI 096083 Zumaglia BI 

096023 Curino BI 096053 Ronco Biellese BI 096084 Mosso BI 

 

 con D.M. 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” vengono definiti, tra l’altro, gli 

aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti a ciascun Ambito per l’emissione dei 

documenti di gara, assegnando i tempi entro i quali nominare la Stazione appaltante e 

pubblicare il bando di gara;  

 l’art. 2 del succitato Decreto disciplina infatti il soggetto al quale deve essere attribuita la 

funzione di Stazione appaltante, prevedendo le seguenti ipotesi; 

 il Comune capoluogo se esso appartiene all’ambito, fatta salva la possibilità di 

demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai 

sensi dell’art. 113, comma 13, del D.Lgs. 267/200 e s.m.i.; 

 un Comune capofila, o la Provincia o un altro soggetto già istituito, quale una società 

di patrimonio delle reti, in caso il Comune capoluogo non sia appartenente all’ambito; 

 con successivi Decreti–Legge 21 giugno 2013, n.69,  23 dicembre 2013, n.145 e 24 

giugno 2014, n.91, convertiti rispettivamente in L.98/2013, L.9/2014 e L. 116/2014, sono 

state successivamente prorogate, per ciascun raggruppamento di ambiti di cui all’Allegato 

1 del D.M. 226/2011, le date per l’intervento sostitutivo della Regione di cui all’art. 3 del 

medesimo decreto in caso di non avvio della gara nei termini previsti: per l’ATEM di 

Biella, afferente al 2° raggruppamento di ambiti, la data in cui è esercitato il potere 

sostitutivo della Regione, per mancata pubblicazione del bando di gara è il giorno 11 

luglio 2015, mentre la data per mancata nomina della Stazione appaltante non viene 

identificata in quanto, diversamente dagli ambiti al cui interno non è compreso il Comune 

capoluogo di provincia, tale potere sostitutivo non è esercitabile proprio in quanto 

l’Ambito stesso contiene invece al suo interno il Comune capoluogo che, ai sensi 

dell’art.2 del D.M. 226/2011, deve svolgere la suddetta funzione di stazione appaltante; 



 è necessario pertanto provvedere all’affidamento in concessione esclusiva delle attività 

inerenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sul territorio dell’ATEM 

denominato “Biella”, nel rispetto della disciplina di settore (D.Lgs 23 maggio 2000 n. 

164), in quanto la proroga dei termini previsti per la pubblicazione del bando di gara scade 

il giorno 11 luglio 2015; 

Dato atto che: 

 la gara, tramite procedura ristretta, per l’affidamento in concessione del servizio di 

distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Biella ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 14 del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i. è stata esperita nella prima parte dell’anno 2011 

(pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20 

dicembre 2010 e aggiudicazione definitiva in data 8 giugno 2011 con determinazione 

dirigenziale n.A1/154) e quindi quando la definizione normativa degli ambiti territoriali 

minimi, a mezzo dei quali gli Enti locali appartenenti agli stessi dovessero svolgere le 

gare, non era giunta a completa definizione. La gara è comunque stata esperita 

precedentemente anche all’entrata in vigore, in data 29 giugno 2011, del D.Lgs. 1 giugno 

2011, n.93, che stabilisce che dalla medesima data “l’affidamento avvenga esclusivamente 

per gara d’ambito, facendo salvo il proseguimento di gare comunali che prima di tale 

data abbiano pubblicato documenti di gara contenenti sia la definizione dei criteri di 

valutazione dell’offerta sia il valore di rimborso al gestore uscente”; 

 all'interno della struttura burocratica del Comune, il personale degli Uffici dotato di 

professionalità in grado di poter affrontare con cognizione di causa le questioni attinenti 

alla concessione della distribuzione del gas (una materia che, non soltanto per le sue 

peculiarità, ma anche in considerazione dell'enorme rilievo che essa assume sotto l'aspetto 

economico-finanziario, deve essere trattata a tutela del pubblico generale interesse da 

parte dell'Amministrazione concedente), seppur con l'ausilio di soggetti esterni dotati di 

vasta e comprovata esperienza nel settore delle concessioni di servizi di distribuzione di 

gas naturale, risulta interamente assorbito dall’adempimento del lavoro di ordinaria 

amministrazione; 

Visto l’art. 1, comma 88 della Legge 7 aprile 2014, n.56 che così recita: “ La 

Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei 

documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di 

organizzazione di concorsi e procedure selettive”; 

Ritenuto di delegare alla Provincia di Biella la funzione di Stazione appaltante, 

attribuita dall’art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 al Comune di Biella, quale capoluogo 

di provincia appartenente all’ATEM denominato “Biella”, cui appartengono i Comuni 

precedentemente elencati dall’Allegato 1 del D.M. 18 ottobre 2011, per la procedura volta 

all’affidamento mediante gara del servizio di distribuzione del gas naturale per l’Ambito 

medesimo; 

Ritenuto di precisare che la presente procedura risulta episodio circoscritto, 

determinato dal fatto che questa Amministrazione ha già svolto la gara per il medesimo 

servizio per il proprio territorio comunale e che il personale degli Uffici comunali atto a 

svolgere la gara in argomento risulta altrimenti impiegato, come sopra ampiamente descritto; 

Dato atto che gli oneri per l’attività di gara saranno in tal modo sostenuti dalla 

Provincia di Biella e successivamente rimborsati alla Stazione appaltante, con le modalità 

stabilite dall’Autorità per l’Energia, il Gas e il Sistema Idrico, dal gestore aggiudicatario ai 

sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 226/11; 

Visti: 



 il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

 il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164; 

 il D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222; 

 il D.M. 19 gennaio 2011; 

 il D.M. 12 novembre 2011, n.226; 

 il D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n.98; 

 il D.L. 23 dicembre 2013, n.145, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n.9; 

 il D.L. 24 giugno 2014 n.91 e convertito in  Legge 11 agosto 2014, n.116; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di delegare alla Provincia di Biella la funzione di Stazione appaltante, attribuita dall’art.2 

del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 al Comune di Biella, quale capoluogo di provincia 

appartenente all’ATEM denominato “Biella”, cui appartengono i Comuni 

precedentemente elencati dall’Allegato 1 del D.M. 18 ottobre 2011, per la procedura volta 

all’affidamento mediante gara del servizio di distribuzione del gas naturale per l’Ambito 

medesimo; 

 

2. di precisare altresì che la delega della funzione di Stazione Appaltante alla Provincia di 

Biella non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza,ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 

267/2000. 

 


