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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 

Prot. int. N. 253 
Del  13/06/2012 

 

DETERMINAZIONE n. 725 del 14/06/2012 
OGGETTO: Concessione del Servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel 

territorio del Comune di Villaricca. Approvazione schema di contratto. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

 che nel Comune di Villaricca la Concessione del servizio pubblico di distribuzione 
del gas metano, viene attualmente gestita dalla Soc. Napoletanagas  SPA ; 

 che l’art.14 del D. Lgs. 164/2000, di recepimento della Direttiva CEE 98/30/CE 
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas, riconoscendo all’attività di 
distribuzione di gas naturale la qualifica di servizio pubblico, ha previsto che sia 
affidato esclusivamente mediante gara; 

 che la Concessione in essere scadrà il 21/06/2012 per cui si è ritenuto opportuno 
dare corso alla redazione degli atti prodromici necessari alla procedura ad evidenza 
pubblica per la selezione del nuovo soggetto gestore, come previsto dal D. Lgs. 
164/2000; 

 che per la complessità dei compiti da svolgere e per le conoscenze specifiche 
necessarie all’attività inerente la redazione degli atti preparatori al procedimento di 
gara, nonché le attività conclusive previste fino alla formalizzazione della consegna 
della rete al concessionario entrante, si è reso necessario avvalersi di 
professionalità reperibili all’esterno del Comune, non potendo le stesse essere 
svolte da personale interno all’Ente, in relazione alle specifiche professionalità 
richieste ed al carico di lavoro del personale impegnato nell'adempimento delle 
numerose attività istituzionali, giuste determinazioni n. 694 del 27/05/2011 e n. 
1153 del 26/09/2011, con oneri a carico dell’aggiudicatario della gara; 

 che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n 84 del 30/07/2010 e 
della determinazione dirigenziale n. 694/2011 ed in ottemperanza alle disposizioni 
fissate dal D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 e ss.mm.ii., della disciplina settoriale e 
attuativa del medesimo, in conformità degli articoli 14 e 15 del D. Lgs. 164/2000 è 
stato pubblicato il bando di gara sulla GUCE del 04/02/2011 ed indetta la gara ad 
evidenza pubblica, al fine di poter procedere all’affidamento in esclusiva, per 12 
anni, della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano, a mezzo 
rete urbana, nel territorio comunale; 

 che in data 08/09/2011 è stata espletata la prima seduta della gara di che trattasi; 

 che a seguito di varie e successive sedute di gara, in data 26/10/2011 la 
Commissione di Gara ha dichiarato aggiudicataria provvisoria la Compagnia 
Napoletana di Illuminazione e Scaldamento Gas SpA, con sede in Napoli alla Via 
G- Ferraris 66/F; 
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 che con determinazione dirigenziale n. 1229 del 03/11/2011 sono stati approvati i 
verbali di gara ed aggiudicata definitivamente la Concessione del Servizio pubblico 
di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Villaricca, alla 
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento Gas SpA, con sede in 
Napoli alla Via G- Ferraris 66/F; 

 che già con determinazione dirigenziale n. 233 del 01/03/2012 è stato approvato lo 
schema di contratto da sottoscrivere con la società aggiudicataria, conforme allo 
schema presentato in sede di gara; 

 che a seguito di recenti contatti avuti con funzionari della società aggiudicataria si è 
reso necessario apportare alcune piccole variazioni ed integrazioni allo schema del 
contratto originario, che non alterano né la natura e la sostanza dell’appalto e né 
tantomeno le condizioni e le prescrizioni previste in sede di gara; 

LETTO lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto doverlo riapprovare; 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e le sue successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Decreto legislativo n.163/2006 e le sue successive modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di revocare la determinazione n. 233 del 01/03/2012 per le motivazione in 
premessa indicate e riapprovare il nuovo schema di contratto, che allegato alla 
presente ne forma parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere in forma pubblica 
amministrativa con la società aggiudicataria Compagnia Napoletana di 
Illuminazione e Scaldamento Gas SpA, con sede in Napoli alla Via G- Ferraris 66/F. 

 Di dare atto che il valore del presente contratto è di € 7.200.000,00; 

Trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria per la dovuta registrazione ed 
all’Ufficio Contratti per quanto di competenza, dando atto che non è dovuto il parere del 
Servizio finanziario. 

IL DIRIGENTE DELSETTORE 

  Dr. ing. Francesco Cicala 

_______________________ 


