
LA CONFERENZA DEI SERVIZI 

 DELL’AMBITO TERRITORIALE MINIMO 

VENEZIA 2 – ENTROTERRA E VENETO ORIENTALE 

(convocata ai sensi dell’art. 8 della convenzione d’ambito) 

verbale del 4 giugno 2015 
  

L’anno duemilaquattordici, addì 4 del mese di giugno, alle ore 10,15,  presso l’auditorium 

del Centro Servizi di Mestre, previa formale convocazione, si è riunita la Conferenza dei 

servizi dei referenti dei Comuni dell’ambito territoriale minimo per lo svolgimento della 

gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, “Venezia 2 – Entroterra e 

Veneto orientale”. 

Sono presenti, il Segretario – direttore generale, dott. Stefano Nen, il dirigente di 

riferimento, dott. Angelo Brugnerotto, il Responsabile Unico del procedimento, dott. 

Stefano Pozzer, in rappresentanza della stazione appaltante, e i referenti dei Comuni 

dell’ambito territoriale Venezia 2, per un totale di n. 39 componenti su 45, nelle persone dei 

signori: 

N. Comuni  - referenti sostituto N. Comuni - referenti sostituto

1 
Annone Veneto  (Ve)

 Tallon Claudio 24
Musile di Piave (Ve)

  
Volpe Raffaele Bergamo Francesco 

2 
Brugine (Pd)

  25
Noale (Ve)

  
Chiorboli Andrea Scantamburlo Giovanni 

3 
Campagna Lupia (Ve)

  26
Noventa di Piave (Ve)

no
Fattoretto Renato Modanese Nicoletta

4 
Campolongo Maggiore (Ve)

  27
Pianiga (Ve)

  
Barbierato Filippo Bordin Alessio

5 
Camponogara (Ve)

  28
Polverara (Pd)

no
Bullo Maurizio Melina Martino 

6 
Casale sul Sile (Tv)

  29
Portogruaro (Ve)

  
Vecchiato Damiano Ongaro Nilo 

7 
Ceggia (Ve)

  30
Pramaggiore (Ve)

  
Montagner Mauro Daneluzzi Gianfranco 

8 
Cessalto (Tv)

  31
Quarto d’Altino (Ve)

Diral Giorgio Gasparini Maddalena

9 
Chiarano (Tv)

  32
Salzano (Ve)

  
Tallon Claudio Vardiero Mauro

10 
Cinto Caomaggiore (Ve)

  33
San Donà di Piave (Ve)

 Frara Maddalena  
Moro Giorgio  Montebovi Baldovino  

11 
Concordia Sagittaria (Ve)

  34
S. Michele al Tagliamento (Ve)

  
Muliner Domenico  Rinaldi Ivo  

12 
Cordovado (Pn)

no  35
San Stino di Livenza (Ve)

Toneguzzo Francesco Martin Francesco 

PROVINCIA DI VENEZIA 
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13 
Dolo (Ve) 

36
Santa Maria di Sala (Ve) 

 Pajaro Carlo 
Dittadi Francesco Stocco Alessio 

14 
Fiesso d’Artico (Ve)

  37
S. Angelo di Piove di Sacco (Pd)

  
Ceccon Stefano Barbierato Renato 

15 
Fossalta di Portogruaro (Ve)

  38
Scorzé (Ve)

 Boscolo Andrea 
Strumendo Paola  Zanella Rodolfo  

16 
Fossò (Ve)

  39
Sesto al Reghena (Pn)

  
Salvato Adriano Innocente Edi 

17 
Gruaro (Ve)

  40
Spinea (Ve)

Matteotti Giuseppe 
Bortolami Giancarlo  Mercatali Leonardo  

18 
Legnaro (Pd)

  41
Stra (Ve)

  
Sinigaglia Giuliano Negrato Stefano

19 
Marcon (Ve)

no  42
Teglio Veneto (Ve)

 Zanon Alessandro 
Attruia Giulia Tamai Andrea 

20 
Martellago (Ve)

  43
Torre di Mosto (Ve)

no
Callegher Fabio Caminotto Francesco 

21 
Mira (Ve)

 Zabotto Sabrina 44
Vigonovo (Ve)

  
Pasin Cinzia Marcolin Armando 

22 
Mirano (Ve)

      
Lumine Roberto 

23 
Mogliano Veneto (Tv)

no      
Sponchiado Lino  

Risultano assenti i referenti dei Comuni di: Cordovado, Marcon, Mogliano Veneto, Noventa 

di Piave, Polverara e Torre di Mosto. 

E’ presente anche l’ATI studio Cavaggioni Scarl e studio legale Macchi, operatore 

economico individuato per supportare la Provincia nelle attività propedeutiche alla gara 

d’ambito, nelle persone dell’avv. Ludovica Menegolo e dell’ing. Mauro Vettorato. 

Partecipano, altresì, con funzioni di assistenza, i dipendenti provinciali sig.ra Michela 

Biscaro, sig.ra Maria Miotto, geom. Luca Morandina, pian. Massimo Pizzato, avv. Katia 

Maretto e la dott.ssa Stefania Fabris che cura la verbalizzazione della riunione. 

__________   __________ 

Il dott. Stefano Nen apre i lavori porgendo il saluto a nome dell’Amministrazione 

provinciale. 

Segue la presentazione dei componenti del gruppo di lavoro della Provincia e dei referenti 

dell’ATI di supporto intervenuti oggi. 

Il Segretario – direttore generale della Provincia ricorda, quindi, che nella riunione odierna, 

verranno illustrati i prossimi adempimenti da porre in essere ai fini della gara d’ambito ed i 

contenuti del nuovo decreto ministeriale del 20 maggio 2015, modificativo del precedente 

regolamento di cui al DM n. 226/2011, contenente i criteri di gara e per la valutazione 

dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

Prende la parola il responsabile unico del procedimento di gara d’ambito, dott. Stefano 

Pozzer, il quale rammenta che la scadenza di legge per la pubblicazione del bando di gara è 

fissata, ad oggi, per l’11 dicembre 2015. 
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Il RUP fa presente, quindi, che la Provincia di Venezia, in qualità di stazione appaltante 

della gara d’ambito per l’Atem Venezia 2 “Entroterra e Veneto orientale”, è l’ente delegato 

a preparare la pertinente documentazione. 

In considerazione della complessità della materia, l’Amministrazione provinciale ha 

individuato, attraverso una procedura ad hoc, un operatore esterno di supporto, l’ATI 

Cavaggioni – Macchi, avente, tra l’altro, il compito di predisporre o aggiornare le stime 

degli impianti dei Comuni ricompresi nell’ambito. 

In proposito, il dott. Pozzer informa che, in seguito all’emanazione del DM del 22 maggio 

2014, recante le “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore 

di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, a fronte della necessità di 

disporre di stime conformi alla vigente normativa, la Provincia di Venezia ha recentemente 

richiesto, attraverso apposita variante al contratto originario, delle prestazioni aggiuntive 

alla predetta ATI. 

Con riferimento alle suddette “Linee guida”, tra l’altro, è tutt’ora pendente un ricorso, 

presentato da alcuni gestori, al Tar del Lazio. 

L’ATI Cavaggioni-Macchi è nel frattempo al lavoro per il rifacimento delle stime non 

conformi e l’aggiornamento delle altre. 

A breve, la stazione appaltante fornirà ad ogni Comune uno schema di delibera per  

approvazione dei predetti documenti, come rivisti o aggiornati dall’operatore di supporto. 

I referenti comunali vengono poi avvisati che lo scorso 20 maggio è stato firmato un nuovo 

decreto ministeriale, modificativo del precedente regolamento DM n. 226/2011, di cui è 

attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che contiene importanti novità per gli enti 

coinvolti nelle gare d’ambito. 

Per quanto riguarda le somme una-tantum che i gestori uscenti debbono anticipare alla 

stazione appaltante per agevolare la predisposizione degli adempimenti propedeutici alla 

gara, il RUP fa presente l’incertezza sull’assoggettabilità di tali importi ad Iva e comunica 

che la Provincia è in attesa del riscontro ad apposito interpello, formulato da altro Atem, 

all’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale per il Veneto. 

Il dott. Pozzer passa la parola all’avv. Menegolo per l’illustrazione più puntuale delle ultime 

novità normative. 

L’Avv. Menegolo rammenta che le regole per le gare d’ambito sono state modificate più 

volte dal legislatore con delle rilevanti ricadute sulla disciplina applicabile. 
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Come anticipato dal dott. Pozzer, il 20 maggio u.s. è stato firmato l’atteso decreto 

ministeriale, modificativo dei criteri per lo svolgimento delle gare, che dovrebbe entrare in 

vigore verso la fine del mese di giugno 2015. 

Tra le novità: 

- in tema di somme una tantum che i gestori uscenti debbono anticipare alla stazione 

appaltante, vengono fissate le percentuali degli importi da versare e le relative 

tempistiche; è previsto che il gestore aggiudicatario della gara rimborsi ai gestori uscenti 

l’anticipo versato, comprensivo di interessi, entro 15 giorni dall’avvenuta aggiudicazione 

della gara, con modalità già definite dall’AEEGSI. 

In caso di ritardato pagamento degli oneri all’ente locale interessato, il gestore uscente 

dovrà altresì corrispondere i relativi interessi in ragione del ritardo maturato. 

- in  merito al canone da corrispondere ai Comuni: una volta individuato il nuovo gestore 

unico dell’ambito, questi dovrà corrispondere annualmente agli Enti locali una quota 

parte della remunerazione del capitale di località riguardante i servizi di distribuzione e 

misura, relativa al rispettivo territorio, sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell’Ente 

locale, sia nel caso in cui questa sia di proprietà del gestore, nonché una quota di 

ammortamento annuale fino al 10%; 

- per quanto riguarda il reperimento delle informazioni necessarie alla predisposizione del 

bando di gara, trascorsi i termini previsti, viene stabilito che la stazione appaltante, previa 

diffida ai Comuni inadempienti, debba provvedere al reperimento diretto delle 

informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla 

preparazione e pubblicazione del bando in sostituzione dei Comuni che dovessero 

rimanere inerti. 

Prende la parola l’ing. Vettorato per una sommaria illustrazione delle caratteristiche  

dell’Atem Venezia 2.  

Si tratta, nello specifico, di un ambito comprendente 44 Comuni, in cui operano più gestori.  

Si registra la presenza di numerosi impianti del gas con situazioni differenti l’una dall’altra.  

Dal lato normativo, il quadro è piuttosto complesso e articolato: alle disposizioni di legge e 

di regolamento vanno aggiunte anche le numerose deliberazioni e determinazioni in materia 

dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 

Tra queste ultime, rileva, in particolare la delibera AEEGSI n. 310 del 26 giugno 2014 

contenente disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di 

distribuzione del gas naturale e la determinazione n. 1 del 28 gennaio 2015 sull’acquisizione 

della documentazione di cui all’articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, ai fini della 

verifica degli scostamenti tra VIR e RAB. 
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Seguono le richieste di chiarimenti e approfondimento di alcuni referenti comunali e le 

delucidazioni del caso da parte della stazione appaltante e dell’ATI di supporto. 

In chiusura il dott. Stefano Pozzer e l’avv. Menegolo invitano i referenti comunali, ove non 

avessero già provveduto, a trasmettere le informazioni sui piani programmatici di sviluppo 

del territorio comunale entro la fine del prossimo mese di luglio. 

Non essendoci altri interventi, il RUP dichiara chiusi i lavori alle ore 11,30. 

Il Segretario – direttore generale 

STEFANO NEN 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

STEFANO POZZER 

Il verbalizzante 

STEFANIA FABRIS 
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