
Determina
prot. 18/US/0197
data: 07/06/2018

oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 dell'attività finalizzata a determinare il valore 

industriale residuo degli impianti di distribuzione gas metano di Binasco (MI) e Melegnano (MI) ai sensi delle linee 

guida D.M. 22 maggio 2014 e ad aggiornare al 31/12/2017 lo stato di consistenza degli impianti di distribuzione gas 

metano di Binasco (MI) e Melegnano (MI) ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i., nonché 

della delibera A.E.E.G. (ora ARERA) del 13 dicembre 2012 n. 532/R/gas

importo dell'affidamento € 13.000,00
CIG Z1323E9FDE

fornitore Bona Ing. Bruno P.IVA 02294020983 

considerate le disposizioni di legge inerenti alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas in ambiti 

territoriali minimi, in particolar modo:

a) del Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni del 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”, modificato dal Decreto Interministeriale dei Ministri dello 

Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e Autonomie del 20 maggio 2015 “Modifica regolamento gare gas”;

b) delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di 

distribuzione del gas naturale”, approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2014;

c) della Deliberazione dell’autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 13 dicembre 2012, n. 532/2012/R/gas 

“Disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione 

del gas naturale”

disposizioni in base alle quali il Distributore è tenuto ad osservare precisi obblighi informativi nei confronti dell’Ente 

locale concedente, adempiendo entro un termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dall’Ente 

medesimo (ricevuta in data 31.05.2018 prot. 18/IN/0432);

preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice;

preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11

del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;

considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa;

considerato il budget 2018 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 14.02.2018;

considerato che il professionista indicato è specializzato in materia, si è reso disponibile a portare a termine l’incarico

entro il termine di 60 gg. di cui sopra e, dal punto di vista dell’offerta presentata, è risultato congruo;

si procede ad affidamento diretto.

Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza.

Il RUP Alessandro Aceto


