COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 del 14-06-2016

Oggetto:

Concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano,
temporaneamente sostituibile con gpl o altro tipo di gas equivalente, a mezzo di
reti urbane da realizzarsi nei territori comunali di Marrubiu, Mogoro, Palmas
Arborea, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta e Uras, appartenenti al Bacino n.
19 - Conferma disponibilità aree per posizionamento depositi di stoccaggio e
autorizzazione alla realizzazione delle opere.

Il giorno quattordici giugno duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Premesso che:
− i Consigli Comunali dei Comuni di Arborea, Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò
d’Arcidano, Santa Giusta, Uras e Terralba, hanno stabilito di costituirsi, ai sensi del capo V del
D.Lgs. 267/2000, in Organismo di Bacino per l’esercizio associato di funzioni e servizi, ed hanno
designato quale Comune capofila il Comune di Terralba;
− in data 14.03.2006 i Sindaci dei succitati Comuni hanno sottoscritto la convenzione per la
costituzione dell’Organismo di Bacino 19 ed in data 06.12.2007 hanno sottoscritto l’integrazione
alla stessa conferendo delega al Comune di Terralba ad operare, in luogo e per conto degli stessi, al
fine di individuare il soggetto cui affidare la concessione del servizio di distribuzione del gas e la
realizzazione degli impianti nei Comuni di Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò
D’Arcidano, Santa Giusta e Uras, che ne risultano privi;

− il Comune di Terralba, con il conferimento di delega da parte dei Comuni appartenenti al Bacino,
deve provvedere alla gestione del procedimento relativo alla individuazione del concessionario cui
affidare il servizio di distribuzione del gas e la realizzazione degli impianti nei succitati Comuni;
− con determinazione del Responsabile del 2° Servizio del Comune di Terralba n. 857.LP del
16.09.2008 è stata aggiudicato, in via definitiva, alla CPL Concordia Soc. Coop. il pubblico
incanto per l’affidamento in concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano,
temporaneamente sostituibile con gpl o altro tipo di gas equivalente, a mezzo di reti urbane da
realizzarsi nei territori comunali di Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano,
Santa Giusta e Uras appartenenti al Bacino n. 19;
− con contratto rep. n. 002 del 04.02.2010, registrato a Oristano il 18.02.2010 al n. 125 serie 1, è stata
formalizzata la concessione alla CPL Concordia Soc. Coop. del pubblico servizio di cui sopra e,
conseguentemente, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle relative
opere nei succitati Comuni;
− la società di progetto Fontenergia 19 S.r.l., costituita dall’aggiudicataria CPL Concordia Soc.
Coop. ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 52 del succitato contratto, è
subentrata nel rapporto di concessione alla stessa CPL Concordia Soc. Coop. diventando pertanto
Concessionaria;
− del subentro della Società Fontenergia 19 S.r.l. nel contratto di concessione del servizio di che
trattasi, l’Organismo di Bacino n. 19 ha preso atto mediante deliberazione della Conferenza dei
Sindaci n. 001 del 20.09.2011
− la Concessionaria Fontenergia 19 S.r.l. in data 02.08.2011 ha presentato il progetto esecutivo delle
opere di che trattasi redatto dalla COSIN S.r.l. incaricata dalla Concessionaria, a firma dell’Ing.
Giuseppe Delitala;
− sul progetto è stato espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 5/2007, con voto n. 103 reso nella
seduta del 23.07.2012, il parere favorevole con alcune prescrizioni da parte dell’Unità Tecnica
Regionale (U.T.R.) istituito presso l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
− come risulta anche dal verbale della Conferenza dei Sindaci del 27.02.2014, si è ritenuto
opportuno effettuare la verifica del progetto esecutivo, finalizzata alla sua validazione ai sensi
degli articoli 44 e seguenti del DPR n. 207/2010, mediante affidamento di tale servizio, a supporto
del R.U.P., a soggetti esterni alla stazione appaltante che siano Organismi di ispezione accreditati
ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in conformità alle previsioni di cui
all’art. 48 del D.P.R. n. 207/2010;
− per quanto sopra, con atto determinativo del Responsabile del 2° Servizio del Comune di Terralba
n. 716 del 31.12.2014, è stato affidato il servizio di supporto al R.U.P. di cui sopra alla Società
Normatempo Italia S.r.l., Organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
− la Società Normatempo Italia S.r.l. ha provveduto ad effettuare, in contradditorio coll’Ing.
Giuseppe Delitala progettista delle opere, le attività di verifica sul progetto esecutivo di che trattasi
in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207/2010, ed in data
04.03.2016 ha provveduto ad emettere il rapporto finale di verifica sul progetto esecutivo col quale
ha espresso “PARERE POSITIVO” ed attestato che non permangono riserve;
− a seguito dell’emissione del rapporto finale di verifica con parere positivo di cui sopra, il R.U.P. ha
provveduto, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. N. 207/2010, a validare il progetto esecutivo relativo
alle opere di che trattasi, prodotto dalla Concessionaria Fontenergia 19 S.r.l. e redatto dalla COSIN
S.r.l. a firma dell’Ing. Giuseppe Delitala, come risulta dal verbale di validazione del 14.03.2016.
Richiamato il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 2/2016 del 19.04.2016 avente ad oggetto
“Concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, temporaneamente sostituibile
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con gpl o altro tipo di gas equivalente, a mezzo di reti urbane da realizzarsi nei territori comunali di
Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta e Uras appartenenti al
Bacino n. 19. Approvazione del progetto esecutivo delle opere e indirizzi”.
Dato atto che, col succitato verbale, la Conferenza dei Sindaci ha, tra l’altro, dato indirizzo affinché,
preliminarmente all’avvio dei lavori, le Amministrazioni Comunali interessate dagli stessi adottino
apposito atto Giuntale col quale prendano atto degli interventi previsti dal progetto esecutivo e
confermino:
− la disponibilità delle aree già individuate per il posizionamento dei depositi di stoccaggio da
concedere in locazione alla Concessionaria;
− l’autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo ed in particolare i
lavori di posa delle condotte nelle aree di proprietà comunale e la concessione in comodato
gratuito alla Concessionaria del suolo e del sottosuolo pubblico occorrente per la posa ed il
mantenimento delle opere e delle canalizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio, così
come previsto dal contratto di concessione.
Preso atto degli interventi previsti nell’ambito territoriale di questo comune dal progetto esecutivo e
ritenuto di confermare la disponibilità delle aree già individuate per il posizionamento dei depositi di
stoccaggio nonché l’autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Unanime
DELIBERA
Di prendere atto degli interventi previsti nel territorio di questo Comune dal progetto esecutivo
relativo alle opere occorrenti per la distribuzione del gas metano, temporaneamente sostituibile con
GPL o altro tipo di gas equivalente, a mezzo di reti urbane da realizzarsi nei territori comunali di
Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta ed Uras, appartenenti al
Bacino n. 19, presentato dalla Concessionaria Fontenergia 19 S.r.l., e, conseguentemente, di:
− confermare la disponibilità delle aree già individuate per il posizionamento dei depositi di
stoccaggio da concedere in locazione alla Concessionaria;
− autorizzare la realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo di che trattasi ed in
particolare i lavori di posa delle condotte nelle aree di proprietà comunale e la concessione in
comodato gratuito alla Concessionaria del suolo e del sottosuolo pubblico occorrente per la posa
ed il mantenimento delle opere e delle canalizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio,
così come previsto dal contratto di concessione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 14-06-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 17-06-2016 al 02-07-2016 reg. n. 722.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 17-06-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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