
C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 
Provincia di Rieti 

 
 

              COPIA Deliberazione  della  Giunta  Comunale 
 

N.  15 del Reg.  

 
 
Data    20.06.2014    
 

 
Presa atto del verbale di gara del 16.06.2014, approvazione dell’offerta della 
MetanoMobile s.r.l. per esecuzione lavori di pubblico servizio, fornitura e 
distribuzione gas metano del Capoluogo. Approvazione del progetto 
esecutivo.   
 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno venti  del mese di giugno  alle ore 13.00 nella Casa Comunale.      
 
 Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei  
 
Signori: 
 
 

  Presente Assente 

 
Lucentini Filippo 

 
Presidente 

     
    X 

    

 
Alimonti Filiberto 

 
Assessore 

 
     

 
   X      

 
Lucentini Lorenzo 

 
Assessore 

 
    X 

 
         

 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.Nicola Tedeschi 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  sig. Lucentini Filippo 
 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta  a prendere in esame l’oggetto sopra  
 
Indicato. 
 
 
 
 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
Comunicata al Sig. Prefetto   il __________________ prot. N. ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la Delibera di C.C. n. 04 del 31.01.2014 ad oggetto “ Servizio di distribuzione del gas su tutto il 
territorio Comunale di Fiamignano. Determinazioni .” ; 
Richiamata la Determina n. 20 del 01.04.2014 del Responsabile dell’U.T.C. Geom. Antonio D’Alessandro 
ad oggetto “ Approvazione avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai 
sensi del’art. 57 comma 6 D.Lgs  163/2006 e s.m.i . per realizzazione di pubblico servizio di fornitura 
canalizzazione distribuzione e somministrazione gas metano nel territorio di Fiamignano Capoluogo”; 
Preso atto, che la stessa Determina n. 20/14 è stata pubblicata dal 01.04.2014 al 16.04.2014 ( giorni 15) 
sull’albo pretorio On-line del Comune di Fiamignano e sul sito dell’Autorità di Vigilanza delle OO.PP.; 
Richiamata la Determina n. 26 del 22.04.2014 del Responsabile dell’ U.T.C.  Geom. Antonio D’Alessandro  
ad oggetto : “  Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 
57 comma 6 D.Lgs  163/2006 e s.m.i . per realizzazione di pubblico servizio di fornitura canalizzazione 
distribuzione e somministrazione gas metano nel territorio di Fiamignano Capoluogo. Nomina  commissione 
esame  richieste di partecipazione a manifestazione di interesse” ; 
Richiamata la Determina n. 27 del 23.04.2014 del Responsabile dell’ U.T.C.  Geom Antonio D’Alessandro 
ad oggetto : “Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 
57 comma 6 D.Lgs  163/2006 e s.m.i , per realizzazione di pubblico servizio di fornitura canalizzazione 
distribuzione e somministrazione gas metano nel territorio di Fiamignano Capoluogo. “Approvazione 
verbale esame richieste partecipazione” , dalla quale risulta idonea a presentare offerta la ditta MetanoMobile 
s.r.l. Via Studiosi, 14 - 05022 Amelia  ( TR ); 
Richiamata la ns lettera prot. 2892 del 15 maggio 2014 inviata alla MetanoMobile s.r.l. di Amelia ( TR ), ad 
oggetto : Invito a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di pubblico servizio di fornitura , 
canalizzazione, distribuzione e somministrazione gas metano nel territorio di Fiamignano Capoluogo.; 
Considerata che la commissione comunale nominata con det. 26/2014 dal responsabile U.T.C. nella seduta 
Det 16.06.2014 ha esaminato l’offerta prodotta da MetanoMobile s.r.l. con prot. 3147 del 05.06.2014 ; 
Visto il verbale della suddetta Commissione che ha ritenuto regolare, congrua  e rispondente alle condizioni 
contenute nell’invito per la manifestazione di interesse ( in possesso della stessa ditta Metano Mobile s.r.l. ) 
per un importo complessivo di € 404.415,34 di cui 150.399,34 per le infrastrutture e la rete ed € 254.016,00 
per la presunta fornitura del gas per la durata massima dei 12 anni di affidamento; 
Visto il progetto relativo alla realizzazione della rete di distribuzione del gas e di tutte le infrastrutture e 
opere necessarie alla fornitura e distribuzione del gas metano a Fiamignano Capoluogo; 
Acquisiti  in merito i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio 
Contabile per la regolarità tecnica e contabile; 
Ad unanimità dei voti, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
1. Le premesse in narrativa fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ; 
2. Di prendere atto del verbale di gara della commissione esaminatrice Comunale che in data 

16.06.2014 esamina e riconosce l’offerta prodotta da MetanoMobile s.r.l. regolare e congrua alle 
condizioni richieste dall’Amministrazione e contenute nell’avviso di manifestazione di interesse per 
un importo complessivo di € 404.415,34 di cui 150.399,34 per le infrastrutture e la rete ed € 
254.016,00 per la presunta   fornitura del gas per la durata della convenzione  pari  ad anni 12 ( 
dodici ); 

3. Di approvare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della rete di distribuzione e delle 
infrastrutture ed opere necessarie all’ accumulo, fornitura e distribuzione del gas metano a 
Fiamignano Capoluogo ( parte integrante e sostanziale dell’offerta della MetanoMobile s.r.l. 
prodotta con prot. n. 3147 del 05.06.2014); 

4. Di prendere atto che la MetanoMobile s.r.l. per la esecuzione dei lavori si avvarrà dell’istituto dell’ 
avvalimento , così come previsto dall’art. 49. del Dlgs 163/2006 e s.m.i; 

5. Di approvare tutte le altre condizioni relative alla fornitura, distribuzione e somministrazione del gas 
metano a Fiamignano Capoluogo, contenute nella offerta della MetanoMobile s.r.l. del 05.06.2014; 

6. Di affidare alla MetanoMobile s.r.l. , con sede legale  Amelia ( TR ) i lavori di pubblico servizio di 
fornitura , canalizzazione distribuzione e somministrazione gas metano nel territorio di Fiamignano 
Capoluogo per al durata di anni 12 ( dodici) per un importo complessivo di € 404.415,34 di cui 



150.399,34 per le infrastrutture e la rete ed € 254.016,00 per la presunta fornitura del gas metano per 
tutta la durata della convenzione ; 

7. Di autorizzare la MetanoMobile s.r.l. a utilizzare il sottosuolo della viabilità per la posa in opera 
della rete a titolo gratuito. In compensazione di ciò la MetanoMobile s.r.l.  corrisponderà al Comune 
di Fiamignano i seguenti vantaggi : 

  - 1000 ( mille ) mc di franchigia per le utenze comunali; 
 - Sconto del 20% sulle forniture da erogare al Comune ( oltre la franchigia ), Caserma dei    -      

- Carabinieri, Pro Loco , Caserma Corpo Forestale, scuola, chiesa; 
  - € 1000,00/anno per eventi di pubblico interesse.  
      8.   Di dare atto che le caratteristiche del prodotto somministrato sono : 

         - Proprietà fisico chimiche: gas incolore ed inodore. Per uso civile in conformità a quanto  
stabilito dalla legge 1038/71 odorizzato secondo le norme UNI CIG 7133/91 .  

             Temperatura di ebollizione da -185 C a -159 C in funzione della composizione.  
 Temperatura di accensione 482 C. Infiammabilità in aria (%V). Livello inferiore 3.93. 
 Livello superiore17.5. Densità a 0° = 0.55/0.77 e a 1 atm. 0.7/1 Kg/mc in funzione della        

composizione. Densità relativa (aria = 1) in funzione della composizione. 
9. Il Comune di Fiamignano si riserva il diritto di controllare a campione in contraddittorio con 

l’impresa aggiudicataria con frequenza periodica e comunque con cadenze anche  trimestrali che il 
gas distribuito risponde alle caratteristiche fissate. Verificherà altresì, che gli impianti rispecchino le 
norme di igiene e sicurezza pubblica, che il prezzo riscosso corrisponda a quello stabilito per il 
servizio. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati 
ufficialmente designati dal Comune dovessero compiere per l’esercizio di tale controllo. 
La rete realizzata e le derivazioni d’utenza dei cittadini dovranno essere perfettamente idonei e 
compatibili all’eventuale passaggio della fornitura del gas metano dai carri bombolai alla rete 
nazionale. 

10. Di dare atto che alla scadenza naturale della concessione la eventuale ditta subentrante riconoscerà a 
MetanoMobile s.r.l. un importo pari al Valore Industriale Residuo ( V.I.R. ); lo stesso valore sarà 
riconosciuto alla ditta anche in caso di risoluzione del contratto per l’arrivo della rete nazionale. Si 
precisa che detto valore di stima industriale andrà calcolato in base alle norme di legge di cui all’art. 
24 T.U. Reggio Decreto 15.10.1925 n. 2574 e art.13 D.P.R. 04.10.1986 n. 902; 

11.  Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di estendere a tutte le frazioni                        
l’affidamento dei lavori per la realizzazione di pubblico servizio, di fornitura canalizzazione, 
distribuzione gas metano alla impresa MetanoMobile s.r.l. che si è aggiudicato i lavori per il 
medesimo servizio per Fiamignano Capoluogo, procedura già prevista nell’avviso di invito a 
manifestare interesse di cui alla Det. N. 20/2014 del Responsabile U.T.C.   

12. Di autorizzare la MetanoMobile s.r.l. a contattare a Fiamignano Capoluogo i cittadini interessati a 
fruire del servizio  per la  formalizzazione dei contratti ; 

13.  Di delegare per la stipula del contratto e di quant’altro necessario il responsabile dell’U.T.C. Geom. 
Antonio D’Alessandro con l’avvertenza che al contratto dovranno essere inseriti quali allegati per 
farne parte integrante e sostanziale i “contratti tipo”  per gli utenti e la “carta dei servizi”.  

14.  Di dichiarare il presente atto ai sensi di legge  immediatamente esecutivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U. 
267/2000 

 
     IL FUNZIONARIO              IL FUNZIONARIO 
        Responsabile del servizio                                   Responsabile del servizio 
    firmato Geom. Antonio D’Alessandro    firmato Dott. Massimo Scoppetta 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
     
               firmato Prof. Lucentini Filippo 
 

                                        IL SEGRETARIO 
 

                                  firmato Dott.Nicola Tedeschi 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale online il ____________________ 
E per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 
         IL SEGRETARIO 
 
          Data ________________                      firmato Dott.Nicola Tedeschi 
  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 il giorno _____________ 
__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 
__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
 
                                firmato Dott.Nicola Tedeschi 
 
 
 
 
 
 
 
    Copia conforme all’originale      IL SEGRETARIO  
 
                    Dott.Nicola Tedeschi 
 
            ____________________________ 
   
 


