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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO LEGALE AVV. MENEGUZZO DARIO RICORSO PER
MOTIVI AGGIUNTI TAR VENETO GARA PER GESTIONE SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno duemiladieci, addì otto del mese di ottobre, nella Sala del Sindaco alle ore 9.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 6

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: INCARICO LEGALE AVV. MENEGUZZO DARIO RICORSO PER MOTIVI
AGGIUNTI TAR VENETO GARA PER GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Marostica ha avviato una gara per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale, a mezzo di rete urbana, nel territorio comunale di Marostica in
attuazione dei propri precedenti provvedimenti:
•
•
•
•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07.04.2009;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 26.11.2009;
Deliberazione di Giunta comunale n. 256 del 15.12.009;
Determinazione n. 167 del 16.03.2010.

PRESO ATTO che in data 2 aprile 2010 è pervenuto ricorso giurisdizionale amministrativo contro
il Comune di Marostica da parte della società Italgas spa, in cui si eccepisce, tra gli altri, che
l’oggetto dell’affidamento non sarebbe stato indicato con puntualità, in quanto il Comune avrebbe
omesso di dire che esiste una convenzione del 21 luglio 1988 (rep. 12567 Notaio De Virgiliis di
Bassano del Grappa), la quale prevede che, a sud della zona industriale del comune di Marostica, la
costruzione e la gestione della rete spetti non al gestore del servizio per Marostica, ma al gestore per
il confinante Comune di Pianezze (all’epoca della convenzione tale gestore era Valdastico Gas,
mentre attualmente è Ascopiave Spa).
RICORDATO che il Comune di Marostica, con deliberazione di Giunta n. 89 del 09.04.2010 ha
approvato di costituirsi e resistere in giudizio, incaricando l’ avv. Dario Meneguzzo, con studio in
Via Gorizia n. 18 a Malo (VI), di rappresentare e difendere il Comune di Marostica avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nel ricorso proposto da ITALGAS S.p.a. di
Torino.
VERIFICATO che determinazione n. 589 del 01.09.2010 si è quindi provveduto a:
1) approvare i verbali relativi alla gara per l’affidamento dei servizio di distribuzione del gas
naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di Marostica (VI) di seguito riportati:
-

il verbale n° 1 in data 13/05/2010 (seduta pubblica), di analisi della documentazione
amministrativa e ammissione delle offerte pervenute alla fase successiva, (agli atti);

-

il verbale n° 2 in data 13/05/2010 (seduta riservata) di analisi dell’offerta tecnica
delle offerte ammesse, (agli atti);

-

il verbale n° 3 in data 21/05/2010 (seduta pubblica), di comunicazione dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche ed apertura della offerte economiche con lettura di
quanto offerto (agli atti);

-

il verbale n° 4 in data 21/05/2010 (seduta riservata) di verifica dell’anomalia sulla
base degli elementi economici a supporto dell’offerta (agli atti);

-

il verbale n° 5 in data 21/05/2010 (seduta pubblica) di comunicazione dell’esito della
verifica dell’anomalia sulla base degli elementi economici a supporto dell’offerta
(agli atti);

-

il verbale n° 6 in data 14/06/2010 (seduta riservata) di analisi delle giustificazioni a
sostegno dell’offerta presentata da ciascun concorrente;

-

il verbale n° 7 in data 01/07/2010 (seduta pubblica) di comunicazione dell’esito
dell’analisi delle giustificazioni presentate e e di aggiudicazione, in via provvisoria
del servizio di cui in oggetto, alla società ASCOPIAVE S.p.a. di Pieve di Soligo
(TV), fatta salva la verifica dei requisiti di carattere generale;

2) affidare pertanto il servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel
territorio comunale di Marostica, alla società Ascopiave S.p.a. di Pieve di Soligo (TV), per
12 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, per
l’importo contrattuale di euro 6.300.000,00, oltre Iva al 20%;
3) dare atto che la società ASCOPIAVE S.p.a., così come previsto nel bando di gara, dovrà
provvedere al versamento all’Amministrazione Comunale dell’indennizzo spettante al
gestore uscente Società ENI ITALGAS SPA, quantificato in euro 3.015.976,30 oltre IVA al
20%, secondo la stima con asseverazione giurata, a firma dell’Ing. Francesco Donà, in
qualità di amministratore project manager di ITI Servizi sas, consulente
dell’Amministrazione Comunale, (pervenuta in data 20.11.2009 n. prot. 18161);
4) prendere atto che per la gestione della rete di distribuzione degli impianti di proprietà del
Comune di Marostica, Ascopiave S.p.a. dovrà versare un canone annuo quantificato in via
preventiva euro 152.000,00 (euro /utente 38,00 per 4.000,00 utenti) offerto in sede di gara),
canone che sarà annualmente aggiornato secondo l’indice FOI dell’Istat, a partire dal
secondo anno;
5) provvedere alla comunicazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.vo
163/2006 entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento, precisando che, contro lo
stesso, potrà essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui
all’art. 79 del D. Lgs.vo 163/2006;
PRESO ATTO che la Società Italiana per il Gas – ITALGAS S.p.a., rappresentata e difesa
dall’Avv. Nicola Bassi di Milano, ha presentato istanza di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, notificato in data 05.10.2010 prot. R.R 589/2010, per motivi
aggiunti al ricorso succitato, con richiesta di annullamento, previa sospensiva, degli atti adottati dal
Comune di Marostica per l’ approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva alla
società Ascopiave spa. del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel
territorio comunale di Marostica (determinazione n.. 589 del 01.09.2010);
RITENUTA necessaria la costituzione in giudizio da parte del Comune di Marostica;
RITENUTO, pertanto, di individuare nell’avv. Dario Meneguzzo di Malo, il soggetto cui
affidare la tutela legale, conferendo allo stesso il mandato di rappresentanza e difesa del Comune di
Marostica, con ogni facoltà di legge;
PRECISATO che le spese per il conferimento dell’incarico di cui sopra, stimate in euro
3.500,00, oltre 4%, oltre 20%, per l’avv. Meneguzzo e in euro 150,00, oltre 4%, oltre Iva al 20%
per il domiciliatario, per complessivi euro 4.555,20, oneri fiscali e previdenziali inclusi trova
copertura al Cap. 120 Bilancio 2010;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del
nuovo T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni, come recepite nel vigente Statuto
Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 di approvazione del T.U.E.L.;
VISTO lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3^ LLPP e Progettazione(regolarità tecnica) e
dall'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente
statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso la citazione dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, proposto da ITALGAS S.p.a. di Torino, notificato in
data 05.10.2010 prot. R.R 589/2010, per morivi aggiunti al ricorso succitato, con richiesta di
annullamento, previa sospensiva, degli atti adottati dal Comune di Marostica per l’
approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva alla società Ascopiave spa. del
servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di
Marostica (determinazione n.. 589 del 01.09.2010);

2.

di affidare l’incarico all’ avv. Dario Meneguzzo con studio in Via Gorizia n. 18 a Malo (VI)
e al domiciliatario di Mestre (VE) avv. Gabriele de Goetzen di rappresentare e difendere il
Comune di Marostica avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nel ricorso
proposto da ITALGAS S.p.a. di Torino, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Bassi di
Milano, per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti succitati adottati dal Comune di
Marostica;

3.

di riconoscere ai legali sopra nominati ampia facoltà d’impegnare e rappresentare questo
Ente nella causa di cui sopra compresa quella di transigere, quietanzare, conciliare, rinunciare
agli atti del giudizio ed accettare le altre rinunce, farsi sostituire, nominare procuratori, chiamare
in causa;

4.

di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Dario Meneguzzo, via Gorizia n. 18 a Malo;

5.

di dare atto che le spese per il conferimento dell’incarico di cui sopra, stimate in euro
3.500,00, oltre 4%, oltre 20%, per l’avv. Meneguzzo e in euro 150,00, oltre 4%, oltre Iva al
20% per il domiciliatario, per complessivi euro 4.555,20, oneri fiscali e previdenziali inclusi
trova copertura al Cap. 120 Bilancio 2010;

6.

dare atto che il responsabile del servizio, nell’ambito delle competenze attribuitegli dall’art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000, provvederà al relativo impegno di spesa imputabile al cap. 120
“Spese per liti e arbitraggi, spese legali e consulenze”.

-==== o0o ====--Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

Oggetto :

INCARICO LEGALE AVV. MENEGUZZO DARIO RICORSO PER MOTIVI
AGGIUNTI TAR VENETO GARA PER GESTIONE SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 07/10/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 07/10/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 07/10/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 26/10/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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