
ORIGINALE 

“ Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 
 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 
_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 730 del 27/12/2022 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
 
Responsabile del settore: CARAFA Vincenzo 

 
 

OGGETTO:  SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE A MEZZO RETI CANALIZZATE 
E DI VENDITA DEL GAS G.P.L. A BENEFICIO DEI COMUNI ASSOCIATI 
DI ARAMENGO, TONENGO E MORANSENGO. INDIZIONE DI GARA E 
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI ART. 63 DEL 
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A NUOVO 
GESTORE, DEMANDATA ALLA C.U.C. DAL COMUNE CAPOFILA DI 
ARAMENGO. CUP: E79I22001190001. CIG: 95787667C2. 



OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE A MEZZO RETI CANALIZZATE E 
DI VENDITA DEL GAS G.P.L. A BENEFICIO DEI COMUNI ASSOCIATI DI ARAMENGO, 
TONENGO E MORANSENGO. INDIZIONE DI GARA E AVVIO PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A NUOVO GESTORE, DEMANDATA ALLA C.U.C. 
DAL COMUNE CAPOFILA DI ARAMENGO. CUP: E79I22001190001. CIG: 95787667C2. 
 
Il Responsabile della C.U.C., Dott. Vincenzo Carafa,  
 
PREMESSO 

• di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; 

• di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con 
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla 
prevenzione della corruzione; 

• di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

• di emanare l’atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: 
regolarità dell’azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione; 

 
RICHIAMATA la Delibera G.U. n. 40 del 04/07/2019 con cui lo scrivente riceveva il rinnovo 
dell’incarico come Responsabile dei Servizi C.U.C., Viabilità, Manutenzione Fabbricati, 
SUAP, CLP e Coordinamento del Personale; 
 
DATO ATTO che: 
 

o l’art. 37 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (Codice Appalti) prevede che “Le stazioni 
appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 
procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di 
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica”; 
 

o l’art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016 prevede che “Se la stazione appaltante è un 
comune non capoluogo di provincia (…) procede (…): 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati”; 

 
o la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, con sede in Costigliole d’Asti, Via 

Roma 13, con propria Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 52 del 09/11/2022, ha 
autorizzato l’adesione del Comune di Aramengo (AT) alla Centrale Unica 
Committenza,  che pone in essere le attività previste dalla normativa in materia di 
contrattualistica pubblica degli Enti Locali, attualmente recata: dal D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e, per le procedure sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023, dalla disciplina 
sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, così come modificata dalla 
legge n. 108 del 2021; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Co mune di Aramengo n° 58 del 
23/11/2022, con cui, ai sensi dell’articolo 37, com mi 3 e 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è 
stata approvata l’adesione alla Centrale Unica di C ommittenza dell’Unione 
“Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato” ; tramite approvazione del 
“Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)”; 



 
VISTO il Nuovo Regolamento per il funzionamento della C.U.C. approvato con 
Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 18 del 20/07/2022; 
 
DATO ATTO che il Comune di Aramengo intende affidare alla C.U.C. dell’Unione la 
gestione delle procedure di gara relativamente all’ affidamento della concessione del 
SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE A MEZZO RETI CAN ALIZZATE E DI 
VENDITA DEL GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) , come da richiesta Prot. 2981 del 
22/12/2022, ns Prot. 10273 del 27/12/2022, previa Determinazione a contrattare n. 71 del 
22/12/2022 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Aramengo; 
 
CONSIDERATO che l’ambito territoriale di riferimento di detto servizio riguarda i Comuni 
di Aramengo, Tonengo e Moransengo e che, come da Accordo Convenzionato per Servizi 
del 23/11/2022, i rispettivi Sindaci hanno individuato il Comune di  Aramengo, giusta 
delega da parte degli altri comuni, quale Comune Capofila (o Amministrazione 
Aggiudicatrice o Stazione Appaltante) per la gestio ne in forma associata della 
procedura ad evidenza pubblica, autorizzandolo, ad ogni effetto di legge, ad operare in 
luogo e per conto degli Enti deleganti - gara successivamente demandata alla C.U.C. 
come da atti citati in precedenza; 
 
TENUTO CONTO che l’oggetto del contratto riguarda il servizio pubblico di erogazione 
e distribuzione del gas propano liquido (GPL) sui r ispettivi territori comunali (i cui 
attuali contratti di concessione, affidati per la durata di 29 anni alla AUTOGAS NORD 
S.p.A., giungeranno a scadenza nel biennio 2022/2023) per un periodo di almeno 
cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza dell e rispettive attuali concessioni,  
(non essendo stata a tutt’oggi espletata la gara d’ATEM di Asti, come illustrato nel 
dettaglio all’allegato Avviso), e nell’esigenza indifferibile di affidamento a nuovo gestore, a 
garanzia di continuità del servizio pubblico di cui trattasi alla popolazione residente, per il 
tempo necessario alla individuazione del Gestore d’Ambito e quindi della successiva 
consegna degli impianti presenti sui territori comunali interessati; 
 
PRESO ATTO che il contratto in oggetto si configura , ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 
50/2016 lettera vv), quale «concessione di servizi» , trattandosi di “contratto a titolo 
oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno 
o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di 
lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di 
gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con 
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”; 
 
RITENUTO che, in quanto concessione di servizi, sono applicabili le disposizioni di cui agli 
artt. 164 e ss. del D.lgs. 50/2016 e, di rimando, si applicano, per quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice Appalti, relativamente alle 
procedure di aggiudicazione, ai principi generali, alle modalità e alle procedure di 
affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai criteri di 
aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di 
qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di 
partecipazione alla concessione e delle offerte, e alle modalità di esecuzione (ex art. 164 
comma 2 del D.lgs. 50/2016); 
 
CONSIDERATO che il valore stimato della concessione , che ai sensi dell’art. 167 del 
Codice Appalti è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la 
durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o 



dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della 
concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi, è stato quantificato 
come segue: 
 

• Valore annuo del servizio (valutato sulla base dei ricavi ottenuti dalla vendita, 
stimati per utenti attivi)     € 156.600,00 totali, di cui: 
 

 Aramengo     € 89.600,00 Iva esclusa  
 Tonengo     € 25.000,00 Iva esclusa 
 Moransengo     € 42.000,00 Iva esclusa 

 
• Valore totale del servizio stimato su 5 anni  € 783.000,00 Iva esclusa; 

 
RITENUTO che, in relazione alle procedure da adottare, la presente concessione di 
servizi si configura, ai sensi dell’art. 35 comma 1  lettera a) del D.lgs. 50/2016, come 
contratto al di sotto della soglia di rilevanza com unitaria; 
 
DATO ATTO che, vista la normativa in tema di appalti e contratti pubblici, sussistono i 
presupposti per l’affidamento del servizio tramite procedura negozi ata senza bando 
di gara di cui all’63 del D.lgs. 50/2016 , così come previsto, per le procedure sottosoglia 
indette entro il 30 giugno 2023, dalla disciplina sostitutiva al Codice prevista dall'art. 1 
della Legge n. 120 del 2020, così come modificata dalla Legge n. 108 del 2021 di 
conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
 
DATO ATTO che per il servizio in oggetto è applicabile, quale criterio di selezione delle 
offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art . 36 comma 9bis del Codice Appalti; 
 
RITENUTO di individuare le migliori condizioni del servizio a mezzo indagine di 
mercato, possibilità prevista dal comma 2 lettera b) dell’art. 1 Legge 120/2020 secondo il 
quale, per i casi in cui si ricorra a procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 
del D.lgs. 50/2016, è prevista la consultazione di almeno cinque operatori economici, 
qualora esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, 
 
RICORDATO che, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” par. 3.6, nei casi in 
cui la stazione appaltante ricorra nello specifico ad indagini di mercato e non operi alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, 
saranno invitati a presentare offerte tutti i sogge tti in possesso dei prescritti 
requisiti i quali, entro il termine previsto, abbia no aderito all’indagine; 
 
CONSIDERATO che gli operatori che presenteranno regolare istanza in risposta all’Avviso 
di indagine di mercato saranno invitati, qualora ritenuti idonei, a presentare Offerta, in 
base ai termini e le modalità illustrati nell’Avviso di Ricerca di mercato in allegato; 
 
ACCERTATO il rispetto dei principi comunitari previsti dalla normativa europea, ed in 
particolare: 

- del principio di non discriminazione, in quanto la scelta del soggetto non avverrà 
sulla base della nazionalità dello stesso; 

- del principio di parità di trattamento, in quanto tutti i soggetti partecipanti godranno 
della medesima conoscenza di informazioni e possibilità di fronte 



all’amministrazione aggiudicatrice, risultando astrattamente nelle medesime 
possibilità di essere prescelti da essa; 

- del principio di proporzionalità, in quanto i requisiti minimi richiesti ai potenziali 
interessati, sono riconosciuti proporzionali alla tipologia ed all’importo dell’appalto 
da affidare; 

- del principio di trasparenza, in quanto sarà garantito un adeguato livello di pubblicità 
mediante la pubblicazione della presente determina, nonché della determina di 
avvenuta aggiudicazione, per 15 giorni all’Albo Pretorio della Centrale di 
Committenza; 

 
VISTI gli allegati predisposti allo scopo dal Responsabile del Servizio: 

• l’Avviso di Ricerca di mercato; 
• il Modulo per la manifestazione di interesse (Allegato A); 

 
VISTO l’art. 1 comma 2 lettera b) L.120/2020 che prescrive che le stazioni appaltanti 
debbano dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un 
avviso sui rispettivi siti internet istituzionali; 
 
DATO ATTO che la presente procedura di gara sarà svolta dalla C.U.C. secondo modalità 
telematiche, in quanto l’Unione si avvale per l’anno 2022 della piattaforma di 
intermediazione telematica SINTEL E-PROCUREMENT, a cui gli operatori economici 
interessati dovranno, alla scadenza di detto Avviso, essere regolarmente iscritti; 
 
RICHIAMATO l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione) che recita:  

• comma 1. “Ai sensi della normativa vigente (…) le stazioni appaltanti ricorrono a 
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle 
disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve 
alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la 
concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di 
gara”. 

• comma 2. “Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una 
procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione 
di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le 
modalità di cui all'articolo 56”. 

 
DATO ATTO altresì che per il servizio in oggetto 

⋅ è stato rilasciato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): E79I22001190001; 
⋅ il CIG (Codice Identificativo di Gara)  che, ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., è 

stato acquisito al momento dell’avvio della procedura di gara direttamente dalla 
C.U.C. e che deve essere successivamente comunicato al Comune, il quale 
subentrerà alla medesima Centrale Unica di Committenza per la fase di gestione 
del contratto, è il seguente: 95787667C2; 

 
VISTO il D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture” (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato 
disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante: “Regolamento di attuazione del 
D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163” (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato 
disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 



VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per le procedure sottosoglia indette entro il 30 giugno 
2023, la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come modificata 
dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 di ANAC; 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 
quale responsabile della Centrale Unica di Committenza della “Comunità delle Colline tra 
Langa e Monferrato” 
 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2. di indire  per il Comune di Aramengo (AT), aderente alla C.U.C . dell’Unione, 

una procedura negoziata senza bando ex art. 63 del D.lgs. 50/2016 , ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n° 120/2020 e s.m.i., per l’affidamento 
in concessione del SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIO NE A MEZZO RETI 
CANALIZZATE E DI VENDITA DEL GAS G.P.L. A BENEFICIO DEI COMUNI 
ASSOCIATI DI ARAMENGO, TONENGO E MORANSENGO, da svolgersi con il 
criterio di selezione delle offerte del minor prezzo  e previa Ricerca di mercato ; 
 

3. di dare atto che gli importi a base di gara sono  
• Comune di Aramengo   € 6.000,00 (seimila) 
• Comune di Tonengo   € 2.000,00 (duemila) 
• Comune di Moransengo   € 2.300,00 (duemilatrecento) 

 
pari al canone annuo che il concessionario versa ai  rispettivi comuni  (l’offerta 
è da esprimersi come % di incremento); 
 

4. di dare atto che, come illustrato in premessa, la concessione del servizio ha un 
valore stimato pari a  € 156.600,00 totali annui per i tre comuni, che 
corrispondono, per il periodo di affidamento di 5 a nni, a € 783.000,00; 

 
5. di dare atto che, come da Determinazione a contrattare n. 71 del 22/12/2022 del 

Comune di Aramengo il R.U.P. è l’Architetto Monica Borello dell’UTC de l 
suddetto Comune; 

 
6. di ricorrere, per l’invio degli inviti agli operatori economici che presenteranno istanza 

in risposta all’Avviso di Ricerca di mercato e per la gestione della procedura di gara, 
alla piattaforma di intermediazione telematica in uso alla C.U.C. “SINTEL E-
PROCUREMENT”; 

 
7. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di r icerca di mercato per il periodo 

dal 29/12/2022 al 19/01/2023 ; 
 

8. Di riservarsi la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola 
offerta, qualora ritenuta dalla C.U.C. valida e conveniente per la Stazione 
Appaltante; 

 






