Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226)
AMBITI TERRITORIALI TORINO 4 e TORINO 6
7 marzo 2017
Città metropolitana di Torino Via Maria Vittoria, 12 - Sala Consiglieri

OGGETTO: Sottoscrizione delle Convenzioni per la gestione in forma associata della
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale negli Ambiti Torino 4 e Torino 6

Presenti: Città metropolitana di Torino (Stazione appaltante)
Vice Sindaco della Città metropolitana di Torino: Marco Marocco
Segretario Generale della Città metropolitana di Torino: Giuseppe Formichella
Direttore d’Area: Paola Molina
Funzionari: Laura Alesiani, Raul Richiardone, Daniela Filosa
Comuni:
Castagneto Po, Gassino T.se, San Raffaele Cimena, Vische, Alpette, Avigliana,
Busano, Canischio, Cantoira, Caprie, Chialamberto, Chianocco, Coazze,
Condove, Corio, Favria, Forno C.se, Frassinetto, Giaveno, Gravere, Levone,
Monastero di Lanzo, Oglianico, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rivarolo C.se,
Rocca C.se, Salassa, San Carlo C.se, San Ponso, Vaie e Villar Dora

Verbale sintetico
L’incontro ha avuto inizio con i saluti del Vicesindaco e del Segretario Generale della Città
Metropolitana di Torino e i ringraziamenti rivolti ai presenti per la fiducia accordata alla
Città metropolitana nell’individuare la medesima come Stazione appaltante, per la fattiva
collaborazione finora ricevuta e per quella che ancora sarà concessa.
Infatti nei prossimi mesi sarà avviata con i Comuni una complessa ma indispensabile
attività di raccolta dati e di analisi degli elementi programmatici di sviluppo del territorio
che porterà prima alla predisposizione della documentazione di gara, quindi alla
interlocuzione con l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico, e infine
all’espletamento della procedura e alla consegna degli impianti al nuovo Gestore.
Successivamente, la Dott.ssa Alesiani ha illustrato una breve relazione sulle modalità ed i
tempi di svolgimento delle attività che condurranno all’individuazione di un solo Gestore
della distribuzione del gas per ciascun Ambito, soffermandosi in particolare su quelle che
saranno le opportunità (interventi di estensione, efficientamenti energetici, ecc…) per i
singoli Comuni.

È stato proposto ai Comuni di procedere utilizzando il modello di gestione delle attività
già sperimentato per l’Ambito Territoriale Torino 2, di cui la Città Metropolitana è altresì
Stazione appaltante, ed è stato rimarcato l’indispensabile ruolo dei Comuni nella
definizione degli elementi programmatici di sviluppo del territorio, nella preparazione
delle linee programmatiche d’ambito e nella stesura del documento guida per interventi di
estensione, manutenzione, potenziamento. A tal proposito è stato richiesto ai presenti di
confermare i propri Referenti d’Ambito, con i quali la Città metropolitana di Torino
formalizzerà il Gruppo di lavoro di cui all’art. 4 della Convenzione.
La Dott.ssa Alesiani ha infine evidenziato che la scelta di procedere con un’unica gara
(organizzata in due lotti), in relazione alla selezione dei servizi di assistenza tecnica e
legale a supporto della Stazione appaltante e dei Comuni per le attività preparatorie della
procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti
TO4 e TO6, è finalizzata alla semplificazione delle procedure e all’ottimizzazione delle
risorse a disposizione. A riguardo, si sta concludendo la fase di predisposizione dei
documenti propedeutici per l’acquisizione dei servizi in parola.
Dopo tale relazione, si è poi proceduto all’acquisizione della firma digitale da parte dei
presenti in relazione alle rispettive Convenzioni per la gestione in forma associata della
procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nei due Ambiti.
La Città metropolitana di Torino nei prossimi giorni concorderà con i Comuni assenti
all’incontro le modalità e i tempi per la sottoscrizione delle citate Convenzioni.
Tutta la documentazione presentata durante l’incontro può essere visionata al seguente
indirizzo internet:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/distribuzione-gas-naturale

scegliendo l’Ambito territoriale di competenza.

L’incontro termina alle ore 16.15

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Laura Alesiani

