
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che COGESER spa gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune 
di PIOLTELLO (MI) in regime di concessione con scadenza naturale al 31.12.2030; 
 
RAVVISATA la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione 
comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di 
incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne 
l’efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali; 
 
RAVVISATO che la scelta del legislatore di obbligare gli Enti concedenti all’espletamento di 
un’unica gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito 
territoriale di dimensione superiore a quella comunale è motivata dalla volontà di garantire 
maggiori economie di scala, un aumento dell’efficienza operativa, dell’economicità e della 
concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che 
nell’erogazione del servizio per l’intera durata della concessione, pari a dodici anni; 
 
VISTO l’articolo 14 del D.lgs. del 23.05.2000, n. 164, che dispone che l’attività di distribuzione di 
gas naturale deve essere effettuata esclusivamente da soggetti diversi dagli Enti locali, restando in 
capo ai medesimi l’attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di 
distribuzione; 
 
VISTA la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 
273, recante: “Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, ed in 
particolare l’art. 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell’attività di distribuzione del 
gas naturale; 
 
VISTO l’art. 46 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell’ambito delle disposizioni in 
materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, 
stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le Regioni, 
sentita la Conferenza unificata e su parere dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (di 
seguito ARERA), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas previsto dall’articolo 14, comma 1; 
 
VISTO il DM 19 gennaio 2011 che ha individuato in 177 gli ambiti territoriali minimi (ATEM) per 
garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio; 
 
CONSIDERATO che nell’Allegato 1 al DM 19 gennaio 2011 è stato individuato l’ATEM denominato 
“MILANO 4 - NORDEST”; 
 
VISTO il Decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il 
Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in materia di individuazione dei 
Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale; 
 
CONSIDERATO che il Comune di PIOLTELLO (MI) è stato inserito nell’ATEM MILANO 4 - 
NORDEST; 
 



 
 

VISTO il Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante: “Disposizioni per governare gli effetti sociali 
connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale” ; 
 
VISTO il Decreto 12 novembre 2011 n. 226 e ss.mm.ii. del Ministero dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante: 
“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 16, d.lgs. n. 145/2013 che nella versione coordinata con la legge di 
conversione n. 9/2014 prevede che “ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è 
riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore […] calcolato nel rispetto di quanto stabilito 
nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per 
gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee  guida  su 
criteri e modalità  operative  per  la  valutazione  del  valore  di rimborso di cui all'articolo 4, comma 
6, del decreto-legge 21  giugno 2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 
2013, n. 98”. 
CONSIDERATO che per effetto della disposizione di cui al precedente alinea l’art. 15, comma 5, 
del D.lgs. 164/2000 è stato riformulato come segue: “ […] ai titolari degli affidamenti e delle 
concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 
dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché 
stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 
novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli 
aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e 
modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 
98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai 
cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il 
valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di 
località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei 
contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative 
valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema 
idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. […] Resta sempre esclusa la 
valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione” 

CONSIDERATO che: 
� in data 22 maggio 2014, con apposito decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

emanato le “linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di 
rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”.; 

� anche l’art. 5 del DM 226/2011 rubricato “Rimborso al gestore uscente nel primo periodo”, 
con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015, n.106 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2015 ed entrato in vigore il 29 luglio u.s., è stato 
modificato in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti alinea. 

� a mente di quanto previsto dall’art.14, comma 9, del succitato decreto legislativo n. 
164/2000, anche gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel 



 
 

bando di gara; 
VISTA la nota prot. N 311/2021/PS/GV del 27/05/2021, trasmessa con PEC il 28/05/2021 con la 
quale COGESER spa ha trasmesso all’Ente la consistenza degli impianti e il valore di rimborso dei 
propri impianti; 

PRESO ATTO del verbale di tavolo tecnico del 27.5.2022 sottoscritto dalla dal rappresentante del 
nostro Comune, di Cogeser spa e di Sciara srl,  relativo alla consistenza dell’impianto e al Valore 
di Rimborso spettante al gestore uscente; 

CONSIDERATO che il Comune di Cassano D’Adda, come previsto dall’art. 9, comma 3, del DM 
226/2011, ha predisposto le linee programmatiche d’ambito; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9, comma 4 del DM 226/2011 “ciascun Ente locale 
concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di 
durata dell’affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione” 
 
CONSIDERATO che tale documento contiene: 

a lo stato dell’impianto; 

a gli interventi di manutenzione straordinaria; 

a le estensioni ed i potenziamenti della rete di distribuzione del gas naturale nel Comune di 
PIOLTELLO (MI) 
 

CONSIDERATO che il Comune di PIOLTELLO (MI) con Determinazione n. 697 del 29/09/2020 ha 
affidato alla società Sciara s.r.l. il compito di supportare l’Ente per la determinazione del valore di 
rimborso dell’impianto per la distribuzione del gas metano dovuto al Gestore uscente  e per la 
preparazione della documentazione da trasmettere alla stazione appaltante, necessaria 
all’indizione della gara dell’ATEM MILANO 4 - NORDEST per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale; 
 
ATTESA l’importanza che riveste tale attività per le Amministrazioni Comunali, ed in particolar 
modo considerato che profila conseguenze di assoluto rilievo rispetto alla definizione del Bando di 
gara e del contratto di servizio; 
 
VISTA la documentazione inviata dalla Soc. Sciara S.r.l., pervenuta il 13/09/2021 protocollo n. 
Prot. n. 187/2021, con gli elementi di pianificazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria, potenziamenti ed estensioni degli impianti di distribuzione del gas naturale nel 
territorio comunale previsti nei prossimi 12 anni; 
RITENUTO a tal fine: 

� di approvare lo stato di consistenza degli impianti al 31/12/2017 e limitatamente alla parte 
per la quale è stato possibile un riscontro oggettivo; 

� di approvare il valore di rimborso al gestore uscente di € 13.073.066,28 (Allegato A); 

� di approvare il  Documento Guida Comunale contenente gli elementi programmatici di 
sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale nel vostro Comune nel periodo di durata 
dell’affidamento (Allegato B); 



 
 

� di dare mandato al Sindaco di trasmettere al Comune di CASSANO D’ADDA, Stazione 
Appaltante dell’ATEM MILANO 4 - NORDEST copia del presente atto e relativa 
documentazione; 

� di dare atto che il valore di rimborso supera la soglia del 10% del valore delle 
immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi 
pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località. 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE lo stato di consistenza degli impianti al 31/12/2017 e limitatamente 
 alla parte per la quale è stato possibile un riscontro oggettivo; 

 

2. DI APPROVARE il valore di rimborso al gestore uscente di € 13.073.066,28 (Allegato A); 

 

3. DI APPROVARE il  Documento Guida Comunale contenente gli elementi programmatici di 
sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale nel vostro Comune nel periodo di durata 
dell’affidamento (Allegato B); 

 

4. DI DARE MANDATO al Sindaco di trasmettere al Comune di CASSANO D’ADDA, Stazione 
Appaltante dell’ATEM MILANO 4 - NORDEST copia del presente atto e relativa documentazione; 

5. DI DARE ATTO che il valore di rimborso supera la soglia del 10% del valore delle 
immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi 
pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località. 

 
 

 
 

 
 

  Ass. GAIOTTO SAIMON                                                                                         
                                                                                            



 
 

 
 
 
 


