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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- il D. Lgs. del 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (c.d. Decreto 

Letta), in recepimento della Direttiva n. 98/30 CE, ha 

stabilito le regole comuni per attuare la liberalizzazione del 

mercato interno del gas naturale ed, in particolare, gli artt. 

14,15 e 16 disciplinano le nuove norme per l’attività di 

distribuzione gas; 

- l’articolo 14 del citato decreto prevede che “l’attività di 

distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. 

Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per 

periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che 

affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono 

attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di 

controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti 

con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti 

di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed approvato 

dal Ministero dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto”; 

- l’art.46 bis del D.L. n. 159/2007, convertito con 

modificazioni in Legge n. 222/2007, ha demandato a 

successivi provvedimenti ministeriali l’individuazione dei 

criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento 

del servizio di distribuzione del gas naturale nonché la 

determinazione degli ambiti territoriali minimi (A.TE.M.) 

per lo svolgimento delle suddette gare, secondo 

l’identificazione dei bacini ottimali di utenza, in base a 

criteri di efficienza e riduzione dei costi;    

- in attuazione del richiamato  art. 46 bis il Ministero dello 

Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno cinque del mese di ottobre  alle ore 
9,30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: D.M. n. 226/2011 

coordinato con D.M. n. 

106/2015,: Servizio di 

Distribuzione del Gas Naturale 

relativo all’A.TE.M. “TERNI”. 

Individuazione della società 

patrimoniale Terni Reti S.r.l. 

quale società cui demandare il 

ruolo di Stazione Appaltante. 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con decreto n. 51913 del 19 gennaio 2011 

(c.d. Decreto Ambiti) ha individuato n. 177 ATEM nel settore della distribuzione del gas 

naturale. L’allegato 1 al menzionato decreto, per il territorio della provincia di Terni, ha  

denominato l’ambito territoriale minimo “A.TE.M. TERNI”; 

- l’art. 2 del menzionato provvedimento ministeriale stabilisce, inoltre, quanto di seguito 

indicato: 

1. al comma 1: gli enti locali appartenenti a ciascun ambito affidano il servizio tramite gara 

unica; 

2. al comma 2: gli Enti locali il cui territorio sarà metanizzato successivamente 

all’aggiudicazione della gara d’ambito, affidano il servizio di distribuzione sul proprio 

territorio al gestore risultato vincitore nell’ambito territoriale minimo a cui appartengono; 

- con successivo  D.M. del 18 ottobre 2011 n. 56433 sono stati  individuati i comuni 

appartenenti a ciascun ambito territoriale, indicando per l’A.TE.M. TERNI”,  quanto segue 

(ALL.: 1); 

 COMUNI                       33 

 CLIENTI GAS               88.281 

 SUPERFICIE                 Kmq.  1993 

 RETE GAS                     Km.    1082 

 VOLUME GAS              mc. 101.483 

 NON METANIZZATI   1 GPL (Polino) 

 FUORI PROVINCIA     1 (Bomarzo - VT) 

- con D.M. del 12 novembre 2011 n. 226, successivamente  integrato e modificato con D.M. 

del  20 maggio 2015 n.106, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 

Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, ha definito i criteri di gara e 

di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in 

attuazione dell’art. 46-bis, D.L. n. 159/2007; 

- l’art. 2 del Regolamento delle procedure di gara di cui al citato D.M. n. 226/2011 e s.m.i., 

stabilisce che i comuni appartenenti ad un A.TE.M. (Comuni Concedenti) demandano il 

ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale in forma associata al Comune capoluogo di Provincia o, in 

alternativa ad una società di patrimonio delle reti ove presente, costituita ai sensi dell’art. 

113, co. 13 del T.U.E.L.;  

- nella ipotesi di demandare il ruolo di stazione appaltante a soggetto diverso dal Comune 

capoluogo di Provincia, la designazione avviene a maggioranza qualificata dei 2/3 dei 

Comuni facenti parte dell’Ambito che rappresentino almeno i 2/3 dei punti di riconsegna 

(Legge n. 98/2013, art. 4, co. 3 “Decreto del Fare”);  

- I Comuni concedenti demandano il ruolo di Stazione Appaltante attraverso una delibera 

consiliare redatta conformemente all’art. 42, comma 2 lett. c) ed e)  del T.U.E.L. 267/2000 

(costituzione e modificazione di forme associative e organizzazione dei pubblici servizi); 
 

Tenuto conto: 

-  del suesposto quadro normativo e di tutta la normativa sottesa; 

- del D.L. n. 244/2016 convertito in Legge n. 19/2017 “…proroga e definizione termini”, che  

all’art. 6, co. 5 prevede una proroga di mesi 24 dei termini per la pubblicazione dei bandi per 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale con riferimento agli ambiti territoriali 

in cui sono presenti comuni terremotati; 

- il termine  ultimo  individuato è  l’11 giugno  2019,  salvo  proroghe  eventualmente  disposte   da 

provvedimenti di attuazione delle norme citate; 

- con D.Lgs. n. 189/2016, all’allegato 1 sono indicati i Comuni terremotati facenti parte 

dell’A.TE.M. TERNI e nello specifico i comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino; 
 

Considerato quanto di seguito: 
- il Comune di Terni detiene l’intera partecipazione al capitale sociale della società TERNI 

RETI SRL, società patrimoniale delle reti costituita ai sensi del citato art. 113, co. 13 del 

T.U.E.L.; 

- il Comune di Terni ha proceduto al conferimento a favore della Società delle proprietà delle 

reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, al fine di porre tali beni a 

disposizione dei soggetti incaricati della gestione del servizio pubblico di che trattasi;   

- la Soc. Terni Reti SrL ha maturato nel tempo una comprovata esperienza e professionalità 

nello specifico settore di riferimento; 

- il primario interesse che l’attività di distribuzione del gas naturale, quale servizio pubblico, 

riveste per la collettività ed il territorio interessato; 
 

Tenuto altresì conto: 
- della nota del Commissario Straordinario prot. n. 82287 del 14/6/2018, inviata a tutti i Comuni 

facenti parte dell’A.TE.M. TERNI; 

- della nota del Dirigente della Direzione Personale-Organizzazione prot. n. 132619/2018, 

incaricato dal Comune di Terni di effettuare una ricognizione del personale in pianta organica con 

mansioni altamente qualificate e specialistiche, sia tecniche che amministrative, nonché di 

comprovata competenza ed esperienza nello specifico settore, con la quale rappresenta che “…non 

è stata individuata alcuna risorsa umana che risulti in possesso dei requisiti professionali 

richiesti…”; 
 

Per quanto rappresentato, il Comune di Terni, sussistendo evidenti ragioni di economicità’,  

sicurezza, efficienza  ed efficacia tali da far ritenere adeguata ed opportuna la scelta dell’Ente di 

affidare alla Società Patrimoniale il ruolo di Stazione Appaltante: 

- avvalendosi di quanto previsto all’art. 2, co. 1 del D.M. n. 226/2011 successivamente 

coordinato con D.M. n. 106/2015, demanda il ruolo di Stazione Appaltante per l’A.TE.M. 

Terni alla Società patrimoniale TERNI RETI SRL che sarà informata della decisione con 

successiva nota; 

- propone ai 33 Comuni concedenti facenti parte dell’A.TE.M. TERNI di valutare la decisione 

assunta dal Comune di Terni, nella sua qualità di Comune capoluogo di provincia, e relativa 

alla individuazione della sua società patrimoniale “Terni Reti S.r.l.” quale svolgente 

funzioni di stazione appaltante; 

 

Tenuto conto che: 
- la designazione avverrà a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Comuni facenti parte 

dell’Ambito che rappresentino almeno i 2/3 dei punti di riconsegna (Legge n. 98/2013, art. 

4, co. 3  “ Decreto del Fare”); 

- i Comuni concedenti dovranno demandare il ruolo di Stazione Appaltante attraverso una 

delibera consiliare redatta conformemente all’art. 42, comma 2 lett. c)  ed e) - del T.U.E.L. 

267/2000 (costituzione e modificazione di forme associative e organizzazione dei pubblici 

servizi); 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 
 

Per tutto quanto sopra premesso. 

 Il Comune di Terni procederà ad indire e convocare tempestivamente l’Assemblea dei 

Sindaci dei Comuni dell’A.TE.M. per la designazione della Stazione Appaltante così come 

individuata e proposta dall’Ente e di quanto altro previsto all’ordine del giorno che verrà 

inicato nella nota di convocazione dell’assemblea; 

 

Precisato che verrà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Terni 

relativamente oggetto della presente deliberazione, parere che dovrà essere inviato all’Ente prima 

della data prevista per la convocazione del Consiglio Comunale nel corso del quale si discuterà del 

presente atto; 

Vista la specifica normativa di settore; 

Visti: 
- l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott. Luciano Sdogati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 in data 

04/10/2018; 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

  

Con votazione unanime  

D E L I B E R A 
 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

 
1. Di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. Di demandare alla Soc. TERNI RETI SRL il ruolo di Stazione Appaltante per la procedura di 

gara relativa all’ambito A.TE.M. TERNI ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 226/2011 

successivamente coordinato con D.M. n. 106/2015 e di delegare alla stessa gli atti consequenziali 

e accessori derivanti da tale ruolo ivi compresa la possibilità di optare per l’individuazione di un 

soggetto terzo cui delegare gli atti inerenti la procedura di gara; 

3. Di incaricare il Sindaco di indire e convocare tempestivamente l’Assemblea dei Sindaci dei 

Comuni dell’A.TE.M. TERNI per l’approvazione della designazione della Stazione Appaltante 

proposta dal Comune di Terni, approvazione che dovrà essere formalizzata da una delibera 

consigliare per ciascun Comune facente parte dell’A.TE.M. TERNI, da produrre prima o nel 

corso della menzionata assemblea;  

4. Di rimettere alla soc. patrimoniale Terni Reti S.r.l. l’individuazione di un soggetto facente parte 

della sua struttura al quale affidare il compito di illustrare, nel corso dell’assemblea dei Sindaci, 

la normativa che sottende al presente atto, gli adempimenti richiesti alla stazione appaltante e ai 

comuni appartenenti all’A.TE.M. e la bozza di convenzione, dalla stessa predisposta, per 

eventuali osservazioni da parte dei Sindaci; 

5. Di inviare tale deliberazione a tutti i Comuni facenti parte dell’A.TE.M. TERNI e alla Regione 

Umbria – Servizio energia qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica;  

6. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i..    

 

******************************  


