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L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

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: 

 
• è necessario provvedere all’affidamento in concessione esclusiva delle attività inerenti il 

servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, a mezzo rete urbana, sull’intero territorio 
comunale, nel rispetto della disciplina di settore (D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164), in quanto la 
concessione alla società ENEL RETE GAS S.p.A. è scaduta al termine dell’anno 2010; 
 

• a norma dell’art. 14 - comma 1 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., il servizio pubblico di 
distribuzione gas deve essere affidato esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori 
a dodici anni; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 26.04.2010 “Atto di 

indirizzo al Dirigente per l’avvio del procedimento di affidamento della concessione del servizio 
di distribuzione del gas naturale nel Comune di Biella”, con la quale si disponeva, in sintesi:  

 
• di attivare la procedura volta all’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del 

gas naturale sul territorio del Comune di Biella per un periodo di dodici anni; 
 

• di attivare la procedura volta all’individuazione del consulente incaricato dell’assistenza 
tecnica e giuridica per la predisposizione degli atti per l’assegnazione della concessione del 
servizio di cui al punto precedente; 

 
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale n. 327 

del 30.07.2010, con la quale è stato affidato l’incarico professionale specialistico di assistenza 
tecnico-legale al Comune di Biella per la predisposizione degli atti tecnici e amministrativi relativi 
alla concessione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, tra cui i 
documenti tecnici necessari per l’espletamento della gara di individuazione del concessionario, 
allo Studio Fracasso srl Unipersonale, con sede a Montesilvano (PE), viale Europa 21/C; 

 
Visto il verbale della seduta pubblica del 7.2.2011, relativa alla fase di qualificazione 

della gara tramite procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione 
del gas naturale nel territorio comunale, nella quale sono state ammesse alla successiva fase di 
gara tutte le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28.02.2011 con la quale sono 

stati approvati la stima industriale e il rimborso per la cessione della proprietà degli impianti di 
distribuzione del gas naturale nel territorio comunale; 

 
Vista la documentazione tecnica sotto elencata, necessaria per l’espletamento della 

seconda fase di gara per l’individuazione del concessionario del servizio di distribuzione del gas 
naturale nel territorio del Comune di Biella, consistente nell’invito a presentare le offerte alle ditte 
ammesse alla fase di qualificazione, predisposta dallo Studio Fracasso srl Unipersonale: 



 
a) Lettera d’invito; 
b) Schema di Contratto di concessione/servizio; 
c) Capitolato tecnico esecuzione lavori per potenziamento, sviluppo e rinnovo impianti ; 
d) Capitolato tecnico di gestione; 
e) Regolamento per gli allacciamenti e per la fornitura del servizio di distribuzione ; 
f) Elenco prezzi unitari per la costruzione di nuove opere; 
g) Schema di contratto di cessione degli impianti; 
h) Linee guida per il piano industriale ; 

 
Ritenuta meritevole di approvazione la documentazione tecnica sopra indicata, 

necessaria per l’espletamento della seconda fase della gara in argomento; 
 

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare la documentazione tecnica necessaria per l’espletamento della seconda fase della 

gara tramite procedura ristretta per l’individuazione del concessionario del servizio di 
distribuzione del gas naturale per il Comune di Biella, che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale della stessa come segue: 
 

a) Lettera d’invito; 
b) Schema di Contratto di concessione/servizio; 
c) Capitolato tecnico esecuzione lavori per potenziamento, sviluppo e rinnovo impianti; 
d) Capitolato tecnico di gestione; 
e) Regolamento per gli allacciamenti e per la fornitura del servizio di distribuzione; 
f) Elenco prezzi unitari per la costruzione di nuove opere; 
g) Schema di contratto di cessione degli impianti; 
h) Linee guida per il piano industriale; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale di porre in essere tutti gli 

adempimenti per l’esecuzione della gara relativa alla concessione del servizio di distribuzione 
del gas naturale per il Comune di Biella; 

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

eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


