
Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante i rapporti tra i 

Comuni appartenenti all’Ambito “Potenza 2 – Sud” e per il conferimento di delega al Comune di Potenza 

all’espletamento delle funzioni di stazione appaltante nella gara per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale e della funzione di controparte nel relativo contratto di servizio, ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 e successiva normativa attuativa.

Premesso che:

 il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (cd. Decreto Letta) ha dettato le norme per attuare la liberalizzazione del 

mercato interno del gas naturale;

 l’art. 14 del Decreto Letta ha confermato l’attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo da 

parte degli Enti locali sull’attività di distribuzione, che deve essere disciplinata sulla base di apposito 

contratto di servizio con il gestore il cui contenuto è fissato da un contratto tipo predisposto dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica ed il Gas (ora AEEGSI) ed approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico;

 il Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella Legge 29 novembre 2007, n. 

222, ha stabilito all’art. 46-bis, comma 2, che lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale debba avvenire secondo ambiti territoriali minimi (“A.Te.M.” o “Atem”);

 il D. Lgs. 1° giugno 2011, n. 93 ha stabilito all’art. 24, comma 4, che, a far data dalla sua entrata in vigore 

(29 giugno 2011), le gare debbono essere effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all’art. 46-bis, 

comma 2, del D.L. n. 159/2007, convertito in Legge n. 222/2007;

 l’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite 

convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

 in particolare il comma 4 dell’art. 30 citato stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di 

funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto 

degli Enti deleganti;

 la possibilità per gli enti locali di assolvere i compiti inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del 

gas naturale anche in forma associata, già prevista dall’art. 14, comma 1, del Decreto Letta, è stata 

confermata dall’art. 2 del Regolamento di cui al D.M. 226/2011 e s.m., che disciplina il ruolo di stazione 

appaltante espressamente sulla base del conferimento di delega da parte degli Enti locali concedenti;

 l’art. 2, comma 1, primo periodo, del D.M. 226/2011 infatti prevede che gli Enti locali concedenti 

appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante 

per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata 

secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in 

alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13, del 

D.Lgs. n. 267/2000, ove presente;

 non esistono società di patrimonio delle reti, costituite ai sensi dell’art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 

267/2000 e che, pertanto, il ruolo di stazione appaltante per l’ambito “Potenza 2 – Sud” è demandato ex lege 

al Comune di Potenza, in quanto capoluogo di provincia appartenente all’ambito;

 è opportuno, al fine di assolvere in forma associata ai compiti inerenti l’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale e a quelli rivenienti dalla successiva gestione del contratto, definire 

specificatamente competenze, responsabilità, tempistica, procedure e rapporti economici tra le parti, 

attraverso la stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Tutto ciò premesso e considerato

Gli Enti locali di seguito specificati (“Parti”):

1. Comune di ABRIOLA, c.f. 00238440762, rappresentato dal Sig. Romano Triunfo, nato a Abriola (Pz) il 

15/02/1966, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 03/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

2. Comune di ANZI, c.f. 80004460764, rappresentato dalla Sig.ra Piera Cilibrizzi, nata a Potenza il 21/12/1975, 

in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in forza della 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

altresì approvata in schema la presente Convenzione;

3. Comune di ARMENTO, c.f. 81000210765, rappresentato dal Sig. Franco Curto, nato a Potenza il 

12/05/1963, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

4. Comune di BRIENZA, c.f. 80003110766, rappresentato dal Sig. Donato Di Stefano, nato a Brienza (Pz) il 

09/11/1961, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

5. Comune di CALVELLO, c.f. 00214990764, rappresentato dal Sig. Mario Domenico Antonio Gallicchio, nato 

a Calvello il 14/01/1961, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel 

presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 31/03/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

6. Comune di CALVERA, c.f. 82000330769, rappresentato dal Sig. Mario Giovanni Bartolomeo, nato a 

Calvera (Pz) il 26/08/1949, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel 

presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 18/03/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

7. Comune di CARBONE, c.f. 82000590768, rappresentato dal Sig. Mario Chiorazzo, nato a Chiaromonte (Pz) 

il 30/07/1969, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto 

in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

8. Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE, c.f. 00212530760, rappresentato dal Sig. Paolo Francesco 

Campanella, nato a Castelluccio Inferiore (Pz) il 29/09/1968, in qualità di Sindaco e legale rappresentante 

pro tempore, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 

del 20/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente 

Convenzione;

9. Comune di CASTELLUCCIO SUPERIORE, c.f. 00212540769, rappresentato dal Sig. Egidio Salamone, 

nato a Castelluccio Superiore (Pz) il 01/09/1961, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il 

quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 25/02/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

10. Comune di CASTELSARACENO, c.f. 83000190765, rappresentato dal Sig. Rocco Rosano, nato a 
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Lagonegro (Pz) il 30/05/1977, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

11. Comune di CASTRONUOVO di SANT’ANDREA, c.f. 82000350767, rappresentato dal Sig. Antonio 

Bulfaro, nato a Castronuovo di Sant’Andrea (Pz) il 14/08/1953, in qualità di Sindaco e legale rappresentante 

pro tempore, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 

del 22/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente 

Convenzione;

12. Comune di CERSOSIMO, c.f. 82000310761, rappresentato dal Sig. Armando Antonio Loprete, nato a 

Cersosimo (Pz) il 23/10/1954, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06/10/2015, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

13. Comune di CHIAROMONTE, c.f. 82000410769, rappresentato dalla Sig.ra Valentina Viola, nata a 

Chiaromonte (Pz) il 23/05/1984, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2015, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

14. Comune di CORLETO PERTICARA, c.f. 80008580765, rappresentato dal Sig. Antonio Massari, nato a 

Potenza il 08/09/1970, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel 

presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 15/03/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

15. Comune di EPISCOPIA, c.f. 82001030764, rappresentato dal Sig. Biagio Costanzo, nato a Lagonegro (Pz) il 

17/05/1969, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 08/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

16. Comune di FARDELLA, c.f. 82000370765, rappresentato dalla Sig.ra Domenica Orofino, nata a Fardella 

(Pz) il 11/10/1967, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente 

atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 26/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

17. Comune di FRANCAVILLA IN SINNI, c.f. 00242110765, rappresentato dal Sig. Mario Castronuovo, nato a 

Senise (Pz) il 02/11/1962, in qualità di Assessore, giusta delega del Sindaco prot. n. 0007011 del 18/10/2016, 

il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22/10/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

18. Comune di GALLICCHIO, c.f. 81000570762, rappresentato dal Sig. Antonio Salerno, nato a Nuoro (NU) il 

05/01/1967, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

19. Comune di GRUMENTO NOVA, c.f. 81000190769, rappresentato dal Sig. Antonio Maria Imperatrice, nato 

a Grumento Nova (Pz) il 20/02/1964, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale 

interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/10/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

20. Comune di GUARDIA PERTICARA, c.f. 80005710761, rappresentato dal Sig. Angelo Mastronardi, nato a 

3/17



Guardia Perticara (Pz) il 08/10/1962, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale 

interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

21. Comune di LAGONEGRO, c.f. 00229220769, rappresentato dal Sig. Pasquale Mitidieri, nato a Lagonegro 

(Pz) il 15/07/1956, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente 

atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

22. Comune di LATRONICO, c.f. 83000110763, rappresentato dal Sig. Fausto Alberto De Maria, nato a 

Chiaromonte (Pz) il 27/01/1976, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23/12/2015, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

23. Comune di LAURENZANA, c.f. 80002070763, rappresentato dal Sig. Michele Ungaro, nato a Laurenzana 

(Pz) il 13/01/1962, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente 

atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

24. Comune di LAURIA, c.f. 00180300766, rappresentato dal Sig. Angelo Lamboglia, nato a Lauria (Pz) il 

16/02/1976, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

25. Comune di MARATEA, c.f. 00144100765, rappresentato dal Sig. Domenico Cipolla, nato a Maratea (Pz) il 

23/11/1967, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

26. Comune di MARSICO NUOVO, c.f. 80004090769, rappresentato dal Sig. Domenico Vita, nato a Marsico 

Nuovo (Pz) il 11/06/1950, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel 

presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

27. Comune di MARSICOVETERE, c.f. 80004590768, rappresentato dal Sig. Sergio Claudio Cantiani, nato a 

Marsicovetere (Pz) il 24/10/1961, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale 

interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

28. Comune di MISSANELLO, c.f. 81000130765, rappresentato dal Sig. Filippo Sinisgalli, nato a Missanello 

(Pz) il 23/03/1969, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente 

atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

29. Comune di MOLITERNO, c.f. 83000810768, rappresentato dal Sig. Giuseppe Tancredi, nato a Moliterno 

(Pz) il 19/02/1955, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente 

atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

30. Comune di MONTEMURRO, c.f. 81000050765, rappresentato dal Sig. Senatro Di Leo, nato a Potenza il 

21/08/1976, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 
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forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

31. Comune di NEMOLI, c.f. 83000430765, rappresentato dal Sig. Domenico Carlomagno, nato a Nemoli (Pz) 

il 04/06/1961, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto 

in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

32. Comune di NOEPOLI, c.f. 82000470763, rappresentato dal Sig. Domenico Esposito, nato a Noepoli (Pz) il 

10/06/1957, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 15/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

33. Comune di PATERNO, c.f. 80003290766 , rappresentato dal Sig. Michele Grieco, nato a Marsico Nuovo 

(Pz) il 10/03/1953, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente 

atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

34. Comune di PICERNO, c.f. 80002250761, rappresentato dal Sig. Giovanni Lettieri, nato a Potenza il 

19/11/1972, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

35. Comune di PIGNOLA, c.f. 80002390765, rappresentato dal Sig. Gerardo Ferretti, nato a Pignola (Pz) il 

15/07/1966, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

36. Comune di POTENZA, c.f. 00127040764, rappresentato dal Sig. Dario De Luca, nato a Potenza il  

26/07/1956, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 12/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

37. Comune di RIVELLO, c.f. 83000350765, rappresentato dal Sig. Antonio Manfredelli, nato a Rivello (Pz) il 

05/06/1957, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

38. Comune di ROCCANOVA, c.f. 82000250769, rappresentato dal Sig. Giulio Emanuele, nato a Roccanova 

(Pz) il 26/09/1967, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente 

atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

39. Comune di ROTONDA, c.f. 84002030769, rappresentato dalla Sig.ra De Cristofaro Maria Giulia, nata a 

Lagonegro (Pz) il 23/11/1973, in qualità di Vice-Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale 

interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27/01/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

40. Comune di SAN CHIRICO RAPARO, c.f. 81000430769, rappresentato dal Sig. Claudio Borneo, nato a 

Svizzera il 14/03/1971, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel 

presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 25/03/2016, esecutiva ai sensi di 
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legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

41. Comune di SAN COSTANTINO ALBANESE, c.f. 82000990760, rappresentato dalla Sig.ra Rosamaria 

Busicchio, nata a Chiaromonte (Pz) il 16/05/1972, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, 

il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 04/03/2016, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

42.Comune di SAN MARTINO D’AGRI, c.f. 00953810769, rappresentato dal Sig. Amedeo Ranucci, nato a 

Salerno il 09/06/1978, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel 

presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

43. Comune di SAN PAOLO ALBANESE, c.f. 82000490761, rappresentato dalla Sig.ra Anna Santamaria, nata 

a San Paolo Albanese (Pz) il 20/12/1954, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale 

interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/11/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

44. Comune di SAN SEVERINO LUCANO, c.f. 82001390762, rappresentato dal Sig. Francesco Fiore, nato a 

Viggianello (Pz) il 16/06/1952, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 25/03/2016, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

45. Comune di SANT’ANGELO LE FRATTE, c.f. 80002570762, rappresentato dal Sig. Michele Laurino, nato 

a Sant’Angelo Le Fratte (Pz) il 25/07/1967, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il 

quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 04/12/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

46. Comune di SANT’ARCANGELO, c.f. 82000110765, rappresentato dal Sig. Vincenzo Nicola Parisi, nato a 

Petralia Sottana (Pa) il 22/10/1972, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale 

interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/10/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

47. Comune di SARCONI, c.f. 81000030767, rappresentato dal Sig. Cesare Marte, nato a Potenza il 

08/02/1968, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

48. Comune di SASSO DI CASTALDA, c.f. 80002590760, rappresentato dal Sig. Rocco Perrone, nato a Sasso 

di Castalda (Pz) il 31/05/1958, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

49. Comune di SATRIANO DI LUCANIA, c.f. 00135250769, rappresentato dal Sig. Vincenzo Pascale, nato a 

Potenza il 17/04/1977, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel 

presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16/10/2015, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

50. Comune di SAVOIA DI LUCANIA, c.f. 80004110765, rappresentato dalla Sig.ra Rosina Ricciardi, nata a 

Savoia di Lucania (Pz) il 02/03/1965, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale 

interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/11/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;
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51. Comune di SENISE, c.f. 82001490760, rappresentato dal Sig. Giuseppe Castronuovo, nato a Senise (Pz) il 

18/10/1958, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

52. Comune di SPINOSO, c.f. 81000110767, rappresentato dal Sig. Mario Solimando, nato a Viggiano (Pz) il 

18/01/1961, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 17/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

53. Comune di TEANA, c.f. 82000550762, rappresentato dal Sig. Vincenzo Fiorenza, nato a Teana (Pz) il 

30/05/1967, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 16/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

54. Comune di TERRANOVA DI POLLINO, c.f. 82000430767, rappresentato dal Sig. Francesco Sante Ciancia, 

nato a Potenza il 01/11/1963, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2016, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

55. Comune di TITO, c.f. 00128970761, rappresentato dal Sig. Graziano Scavone, nato a Potenza il 09/09/1978, 

in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in forza della 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

altresì approvata in schema la presente Convenzione;

56. Comune di TRAMUTOLA, c.f. 80007370762, rappresentato dal Sig. Francesco Carile, nato a Potenza il 

17/12/1975, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

57. Comune di TRECCHINA, c.f. 84002110769, rappresentato dal Sig. Ludovico Iannotti, nato a Trecchina (Pz) 

il 10/01/1963, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto 

in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 21/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

58. Comune di VIETRI DI POTENZA, c.f. 80002690768, rappresentato dal Sig. Carmine Grande, nato a Vietri 

di Potenza (Pz) il 15/05/0955, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene 

nel presente atto in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08/07/2016, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

59. Comune di VIGGIANO, c.f. 00182930768, rappresentato dal Sig. Amedeo Cicala, nato a Polla (Sa) il 

22/02/1976, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene nel presente atto in 

forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 15/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvata in schema la presente Convenzione;

per concorde comune assenso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, evidenziando le stesse, 

anche ai sensi dell’art. 1362 del Codice Civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione della 

presente Convenzione.
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2. La presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di 

regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e 

strumentali all’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli 

Enti appartenenti all’A.Te.M. “Potenza 2 – Sud”, nonché alla conduzione dei rapporti con il gestore del 

servizio, nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale.

3. L’esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento 

organizzativo prescelto da tutti i Comuni dell’A.Te.M. “Potenza 2 – Sud” per addivenire all’affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale e per la successiva gestione del contratto di servizio, perseguendo 

obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo 

economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza 

nell’erogazione del servizio.

Art. 2 – Comuni ricompresi nell’Ambito “Potenza 2 – Sud”

1. Sono ricompresi nell’A.Te.M. “Potenza 2 – Sud”, i Comuni seguenti, come individuati dal D.M. 18 

ottobre 2011:

1. Comune di Abriola (Pz); 31. Comune di Nemoli (Pz);

2. Comune di Anzi (Pz); 32. Comune di Noepoli (Pz);

3. Comune di Armento (Pz); 33. Comune di Paterno (Pz);

4. Comune di Brienza (Pz); 34. Comune di Picerno (Pz);

5. Comune di Calvello (Pz); 35. Comune di Pignola (Pz);

6. Comune di Calvera (Pz); 36. Comune di Potenza (Pz);

7. Comune di Carbone (Pz); 37. Comune di Rivello (Pz);

8. Comune di Castelluccio Inferiore (Pz); 38. Comune di Roccanova (Pz);

9. Comune di Castelluccio Superiore (Pz); 39. Comune di Rotonda (Pz);

10. Comune di Castelsaraceno (Pz); 40. Comune di San Chirico Raparo (Pz);

11. Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Pz); 41. Comune di San Costantino Albanese (Pz);

12. Comune di Cersosimo (Pz); 42. Comune di San Martino d'Agri (Pz);

13. Comune di Chiaromonte (Pz); 43. Comune di San Paolo Albanese (Pz);

14. Comune di Corleto Perticara (Pz); 44. Comune di San Severino Lucano (Pz);

15. Comune di Episcopia (Pz); 45. Comune di Sant'Angelo Le Fratte (Pz);

16. Comune di Fardella (Pz); 46. Comune di Sant'Arcangelo (Pz);

17. Comune di Francavilla in Sinni (Pz); 47. Comune di Sarconi (Pz);

18. Comune di Gallicchio (Pz); 48. Comune di Sasso di Castalda (Pz);

19. Comune di Grumento Nova (Pz); 49. Comune di Satriano di Lucania (Pz);

20. Comune di Guardia Perticara (Pz); 50. Comune di Savoia di Lucania (Pz);

21. Comune di Lagonegro (Pz); 51. Comune di Senise (Pz);

22. Comune di Latronico (Pz); 52. Comune di Spinoso (Pz);

23. Comune di Laurenzana (Pz); 53. Comune di Teana (Pz);

24. Comune di Lauria (Pz); 54. Comune di Terranova di Pollino (Pz);

25. Comune di Maratea (Pz); 55. Comune di Tito (Pz);

26. Comune di Marsico Nuovo (Pz); 56. Comune di Tramutola (Pz);

27. Comune di Marsicovetere (Pz); 57. Comune di Trecchina (Pz);
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28. Comune di Missanello (Pz); 58. Comune di Vietri di Potenza (Pz);

29. Comune di Moliterno (Pz); 59. Comune di Viggianello (Pz);

30. Comune di Montemurro (Pz); 60. Comune di Viggiano (Pz).

2. Resta inteso che le regole della presente Convenzione si estendono a tutti i Comuni dell’A.Te.M. “Potenza 2 

– Sud”.

Art. 3 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione assume efficacia dal momento della stipula e avrà una durata in ogni caso 

funzionale a disciplinare le attività propedeutiche e strumentali al primo affidamento in concessione del 

servizio di distribuzione del gas naturale nell’A.Te.M. “Potenza 2 – Sud” e alla conseguente conduzione dei 

rapporti, per dodici anni, con il gestore individuato in esito alla prima gara d’ambito.

Art. 4 – Delega al Comune di Potenza delle funzioni di Stazione appaltante

1. Con la presente Convenzione i Comuni sottoscrittori demandano al Comune di Potenza (“Delegato” ovvero 

“Stazione appaltante”), in quanto unico Capoluogo di provincia dell’A.Te.M. “Potenza 2 – Sud” , ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011, il ruolo di Stazione appaltante per l’individuazione del soggetto 

gestore del servizio di distribuzione del gas naturale a livello d’ambito, nel rispetto dei compiti e delle 

funzioni previste dal D.M. 226/2011 nonché delle disposizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 5 – Adempimenti della Stazione appaltante  

1. Ai sensi delle disposizioni del D.M. 226/2011, il Comune di Potenza nel ruolo di Stazione appaltante 

provvede a:

a) raccogliere, elaborare ed integrare la documentazione specifica fornita da ogni Comune e necessaria alla 

preparazione del bando di gara e relativi allegati;

b) preparare le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di sviluppo;

c) preparare, in collaborazione con gli Enti locali concedenti e sulla base degli elementi programmatici di 

sviluppo del proprio territorio forniti da ciascuno degli stessi secondo quanto previsto dall’art. 9, 

comma 4, del D.M. 226/2011, il Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e 

potenziamento della rete nei singoli Comuni;

d) predisporre e pubblicare il bando di gara ed il disciplinare di gara;

e) effettuare, se dovute, le comunicazioni e trasmissioni di documentazione all’AEEGSI;

f) svolgere ed aggiudicare la gara.

2. Il Comune di Potenza, inoltre, si farà carico della gestione dell’eventuale contenzioso inerente alla gara.

Art. 6 - Compiti degli Enti Locali sottoscrittori 

1. Ciascun Ente Locale sottoscrittore si fa carico di fornire alla Stazione appaltante ogni informazione 

necessaria alla preparazione degli atti di gara, secondo tempi e modalità utili al rispetto delle scadenze 

imposte dalla normativa in materia, tra le quali, segnatamente, quella prevista dall’art. 2, comma 6, del D.M. 

226/2011 e s.m..

2. In particolare la raccolta documentale riguarderà i seguenti atti, con la precisazione che le informazioni da 

acquisire presso i Gestori uscenti e necessarie alla preparazione del bando di gara possono essere reperite 

direttamente dalla Stazione appaltante, in caso di delega a tal fine conferita dal singolo Ente locale 

concedente in sede di deliberazione consiliare di approvazione dello schema definitivo della presente 

Convenzione:

a) convenzioni di concessione ed eventuali successive integrazioni e/o proroghe; oltre a reperire le 
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informazioni sul contratto di servizio in essere e sulle eventuali modifiche formalmente intervenute nel 

tempo, gli Enti deleganti verificheranno attentamente la scadenza nonché la presenza di disposizioni 

riguardanti infrastrutture e impianti alla scadenza naturale e in caso di scadenza anticipata;

b) stato di consistenza fisico e patrimoniale aggiornato dell’impianto di distribuzione del gas 

opportunamente suddiviso per cespiti (terreni, opere edili, reti, impianti, ecc.) incluse planimetrie e 

dettaglio tecnico-cronologico delle apparecchiature installate; i dati sullo stato di consistenza saranno 

richiesti ai Gestori uscenti e da questi trasmessi, ai sensi dell’art. 4, co.7, del D.M.  226/2011, secondo il 

formato informatico stabilito dall’AEEGSI con deliberazione n. 532/2012/R/gas del 13/12/2012; 

c) relazione informativa sul personale addetto alla gestione locale dell’impianto da parte del gestore 

uscente, in forma anonima, con riferimento in particolare all’anzianità di servizio, al livello di 

inquadramento, alla qualifica, alla retribuzione annua lorda, all’eventuale TFR maturato, oltre alla data 

in cui l’addetto è stato assegnato alla gestione locale dell’impianto di distribuzione; analoghe 

informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da 

parte del gestore subentrante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna 

gestiti dall’impresa nell’ambito oggetto di gara, il numero totale dei punti di riconsegna gestiti dalla 

medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni 

centrali;

d) l’importo del valore di rimborso al gestore uscente (se applicabile) ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D. 

Lgs. n. 164/2000, con idonea attestazione giustificativa, calcolato ai sensi dell’art. 5 del D.M. 226/2011 

e s.m., tenendo conto delle Deliberazioni dell’AEEGSI e delle Linee guida del Ministero approvate con 

Decreto Ministeriale 22 maggio 2014;

e) gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento;

f) le altre informazioni di cui all’art. 9, comma 6, del D.M. 226/2011 e s.m..

3. Le Parti prendono atto della necessità di redigere le valutazioni degli impianti avvalendosi di criteri e 

modalità omogenei così da fornire alla stazione appaltante dei valori di stima coerenti e compatibili. A tal 

fine i Comuni hanno la facoltà, esercitata in sede di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 

della presente Convenzione nel suo schema definitivo, di:

a) delegare alla Stazione appaltante tutte le funzioni ed attività inerenti la valutazione degli 

impianti e la determinazione del V.I.R. e della R.A.B. anche nella fase di contraddittorio con il 

gestore uscente;

b) svolgere direttamente tutte le funzioni ed attività inerenti la valutazione degli impianti e la 

determinazione del V.I.R. e della R.A.B.; tali funzioni ed attività saranno effettuate sulla base di 

criteri e modalità operative stabilite dal Gruppo di Lavoro di cui ai successivi articoli 10 e 12 

così da ottenere risultati omogenei e coerenti per tutti i Comuni facenti parte dell’Ambito. Tutte 

le attività dovranno essere svolte in tempi coerenti e compatibili con l’andamento delle 

procedure di avvio della gara d’Ambito e tali da non intralciare i tempi del procedimento.

4. Restano in ogni caso in capo ai singoli Enti locali le determinazioni finali, da sottoporre alle decisioni dei 

competenti organi comunali, in ordine:

a) alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente;

b) all’approvazione dei valori di rimborso dovuti al gestore stesso;

c) all’approvazione del Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento, 
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predisposto dalla Stazione appaltante.

Art. 7 – Comuni con concessioni in essere

1. Le Parti danno atto che nell’ambito territoriale “Potenza 2 – Sud” vi è un limitato numero di Comuni che 

hanno stipulato nuove concessioni, avendo espletato la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione 

del gas sul territorio comunale come precisato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 93/2011.

2. In conformità alle disposizioni del D.M. 19 gennaio 2011, il gestore che risulterà vincitore della gara 

d’ambito subentrerà progressivamente nell’affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione alla 

scadenza delle singole concessioni ancora non scadute nell’ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione 

concordata tra il gestore uscente e l’Ente locale. 

3. I Comuni con concessioni in essere di cui al presente articolo effettueranno gli adempimenti di cui all’art. 6 

della presente Convenzione al fine di ricomprendere anche le loro reti di distribuzione nella gara d’ambito, e 

provvederanno inoltre a consegnare alla Stazione appaltante copia della documentazione contrattuale 

oggetto di salvaguardia.

Art. 8 – Comuni privi di impianti e di reti attive di distribuzione del gas naturale

1. Le Parti danno atto che i Comuni rientranti nell’ambito territoriale “Potenza 2 – Sud”, privi, nel loro 

territorio, di reti di distribuzione del gas naturale sono i seguenti:

1. Comune di Roccanova, dotato di impianto GPL;

2. Comune di Castronuovo di Sant’Andrea. Con contratto del 2010 sono state affidate la progettazione e la 

costruzione della rete di primo impianto nonché la successiva gestione per 12 anni del servizio; i lavori 

sono ultimati ma la gestione del servizio non ha avuto avvio per assenza della rete adduttrice.

2. I Comuni sopra menzionati sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente Convenzione ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del D.M. n. 226/2011.

Art. 9 – Delega al Comune di Potenza della funzione di controparte del contratto di servizio e Comitato di 

Monitoraggio

1. Con la presente Convenzione i Comuni sottoscrittori demandano al Comune di Potenza (Delegato), nella 

veste di Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.M. 226/2011, la funzione di controparte del 

contratto di servizio e pertanto la cura e la conduzione di ogni rapporto con il gestore.

2. Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.M. n. 226/2011 come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, il Delegato, 

previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell’ambito di cui all’art. 4, 

comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 

98, può – ricorrendone le condizioni – chiedere la risoluzione del contratto di affidamento del gestore 

dell’ambito, ai sensi dell’art. 1455 del codice civile.

3. Nella funzione di vigilanza e controllo il Delegato è coadiuvato da un Comitato di Monitoraggio composto 

esclusivamente da rappresentanti dei Comuni appartenenti all’A.Te.M. “Potenza 2 – Sud” nel numero di 7 

(sette) membri, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità, secondo quanto segue:

a) n . 2 (due) rappresentanti nominati dal Comune di Potenza (Sotto-ambito 1 di cui all’Allegato B alla 

presente Convenzione); 

b) n. 1 (un) rappresentante nominato dal Comune Rappresentante del Sotto-ambito 2 di cui all’Allegato B 

alla presente Convenzione;

c) n. 1 (un) rappresentante nominato dal Comune Rappresentante del Sotto-ambito 3 di cui all’Allegato B 

alla presente Convenzione;

11/17



d) n. 1 (un) rappresentante nominato dal Comune Rappresentante del Sotto-ambito 4 di cui all’Allegato B 

alla presente Convenzione;

e) n. 1 (un) rappresentante nominato dal Comune Rappresentante del Sotto-ambito 5 di cui all’Allegato B 

alla presente Convenzione;

f) n. 1 (un) rappresentante nominato dal Comune Rappresentante del Sotto-ambito 6 di cui all’Allegato B 

alla presente Convenzione.

4. I Comuni Rappresentanti dei Sotto-ambiti sopra indicati si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel 

Comitato entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria della gara d’ambito e a darne 

comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata alla Stazione appaltante.

5. Il Comitato di Monitoraggio svolge le funzioni previste dalla normativa. Il Comitato nomina al suo interno 

un Presidente che provvede alla convocazione, alla determinazione dell’ordine del giorno ed alla 

predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato nonché di ogni altra documentazione necessaria per lo 

svolgimento dei lavori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 4 (quattro) componenti. 

Le decisioni sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti favorevoli dei votanti, non 

computando tra questi gli astenuti. Le eventuali frazioni si arrotondano all’unità superiore.

6. Il Comitato si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più dei suoi 

componenti. Per assicurare le forme di consultazione tra gli enti aderenti previste dall’art. 30 del T.U.E.L., 

ogni ente associato può richiedere audizione al Presidente. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Presidente 

può disporre che l’audizione avvenga alla presenza del Comitato.

7. I componenti decadono decorsi quattro anni dalla nomina e sono rinominabili. A seguito della decadenza o 

dimissione dei componenti i Sindaci provvedono entro quindici giorni alla nomina dei rappresentanti al fine 

di reintegrare la composizione del Comitato di Monitoraggio e a darne comunicazione scritta a mezzo di 

posta elettronica certificata al Delegato.

8. Il Delegato comunica al Gestore i nominativi dei componenti del Comitato di Monitoraggio ed ogni 

modifica della sua composizione.

Art. 10 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i Comuni

1. I rapporti tra i Comuni appartenenti all’A.Te.M. “Potenza 2 – Sud” derivanti dalla stipula della presente 

Convenzione sono ispirati ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà. 

2. Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione tra gli enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo 

stato di attuazione della presente Convenzione, sono costituiti:

a) l’Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli Enti aderenti, i quali, in caso di 

impedimento o assenza, possono farsi sostituire da un Assessore o da un Consigliere dell’Ente di 

appartenenza appositamente delegato;

b) il Gruppo di Lavoro, composto da un totale di 6 (sei) membri, Responsabili di procedimento nominati 

dai Comuni rappresentanti di ciascuno dei Sotto-ambiti individuati nell’Allegato B alla presente 

Convenzione, presieduto dal Responsabile di procedimento del Comune di Potenza, nonché integrato da 

un soggetto esterno individuato dalla Stazione appaltante tra soggetti dotati di conclamata esperienza 

nella materia, mediante procedura di affidamento di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici di 

cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 11 – Assemblea dei Sindaci
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1. L’Assemblea dei Sindaci è competente a decidere sulle modifiche della presente Convenzione, sulla 

eventuale risoluzione del contratto di servizio con il soggetto gestore, nonché su eventuali scelte strategiche 

proposte dal Comitato di Monitoraggio.

2. L’Assemblea dei Sindaci è convocata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni dal Sindaco del Comune di 

Potenza in qualità di Delegato, di propria iniziativa, ovvero su richiesta dei Sindaci di un numero di Comuni 

tale da rappresentare almeno il 30% delle utenze gas servite complessivamente all’interno dell’A.Te.M. 

“Potenza 2 – Sud” al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende convocare l’Assemblea dei 

Sindaci, ovvero su istanza del Comitato di Monitoraggio di cui all’art. 9 della presente Convenzione.

3. Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite:

- in prima convocazione, se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare 

almeno il 51% delle utenze gas servite complessivamente all’interno dell’A.Te.M. “Potenza 2 – Sud” al 

31 dicembre dell’anno precedente a quello della data di convocazione;

- in seconda convocazione, se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da 

rappresentare almeno il 30% delle utenze gas servite complessivamente all’interno dell’A.Te.M. 

“Potenza 2 – Sud” al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della data di convocazione.

4. Ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, l’Assemblea 

dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas 

servite al 31 dicembre dell’anno precedente alla data di convocazione della seduta.

Art. 12 – Gruppo di Lavoro

1. Il Gruppo di Lavoro è preposto allo svolgimento collegiale di attività propedeutiche e strumentali alla 

predisposizione degli atti di gara al fine di garantire criteri di omogeneità nella stesura di detti atti.

2. Il Gruppo di Lavoro è convocato dal Responsabile di procedimento individuato dalla Stazione appaltante; la 

convocazione può essere richiesta, oltre che da quest’ultimo, dai Responsabili di procedimento di un 

numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 30% delle utenze gas servite complessivamente 

all’interno dell’A.Te.M. “Potenza 2 – Sud” al dicembre 2012.

3. Il Gruppo di Lavoro decide a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle 

utenze gas dei Comuni rappresentati, servite al dicembre 2012, come da dati pubblicati nell’apposita sezione 

dedicata agli Ambiti del sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 13 – Rapporti economici, responsabilità e segnalazioni

1. Gli Enti sottoscrittori danno atto che l’ AEEGSI con deliberazione n. 407/2012/R/gas dell’11/10/2012 ha 

determinato i criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui 

all’art.8, comma 1, del D.M. 226/2011, comprendente una quota a copertura dei costi delle funzioni 

centralizzate ed una quota a copertura dei costi delle funzioni locali.

2. Il programma di spesa secondo quanto previsto dalla deliberazione AEEGSI n. 407/2012/R/gas prevede per 

l’Atem “Potenza 2 – Sud” la spesa massima di Euro 271.634,29, di cui Euro 74.989,15 per le funzioni 

centralizzate d’ambito ed Euro 196.645,14 per le funzioni locali. 

3. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Potenza in qualità di Stazione appaltante, 

le Parti convengono che il corrispettivo una tantum previsto dalla deliberazione dell’AEEGSI n.407/2012 

/R/gas, pari ad Euro 74.989,15, viene attribuito direttamente al Comune di Potenza e sarà destinato alla 

copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara. 

13/17



4. Con riferimento alle funzioni locali, le Parti concordano che la quota del corrispettivo una tantum prevista 

dalla citata deliberazione dell’AEEGSI n. 407/2012/R/gas in complessivi Euro 196.645,14, sarà destinata:

a) nel caso di scelta di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), della presente Convenzione, al Comune di 

Potenza, cui spetterà la quota di pertinenza del Comune delegante come da tabella in Allegato C 

alla presente Convenzione;

b) nel caso di scelta di cui all’art. 6, comma 3, lett. b), della presente Convenzione, al Comune 

concedente che svolge le funzioni locali, cui spetterà la propria quota come da tabella in 

Allegato C alla presente Convenzione.

5. Le modalità di riconoscimento ai singoli Comuni della quota parte degli altri corrispettivi previsti dall’art. 8 

del D.M. 226/2011 derivanti dal rapporto con il gestore del servizio di distribuzione gas, sono definite 

nell’ambito della documentazione di gara nonché del conseguente contratto di servizio.

6. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a collaborare con la massima 

tempestività affinché il bando possa essere pubblicato entro il termine normativamente prescritto, che risulta 

fissato all’11 novembre 2016, fatte salve eventuali modifiche normative.

7. In caso di inosservanza del termine normativamente prescritto per la pubblicazione del bando di gara, 

l’onere delle penalizzazioni economiche previste dall’art. 4, comma 5, del D.L. n. 69/2013, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 98/2013, è posto unicamente a carico degli Enti locali che con il loro operato 

abbiano determinato o concorso a determinare il ritardo. Lo stesso viene stabilito per ogni onere o danno 

ulteriore scaturente dall’inosservanza del sopra richiamato termine per ritardi o omissioni di Enti 

inadempienti.

8. In caso di ritardi e/o omissioni, la Stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. n. 

226/2011 come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, a diffidare il Comune inadempiente assegnando un 

termine perentorio a provvedere e, in caso di ulteriore inadempienza, provvederà al reperimento diretto delle 

informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e 

pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere 

inadempienti; in tal caso l’Allegato B al bando di gara riporterà l’eventuale evidenza delle informazioni non 

fornite direttamente dal Comune.

Art. 14 – Recesso, adeguamenti della Convenzione, controversie

1. Considerate le finalità della presente Convenzione e tenuto conto che, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 

93/2011 richiamato in premessa, la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale deve 

essere effettuata unicamente per A.Te.M., è obbligatoria la partecipazione di ciascun Comune al proprio 

A.Te.M. ed è quindi esclusa la facoltà per i Comuni sottoscrittori di recedere dalla presente Convenzione, 

fatti salvi eventuali mutamenti normativi.

2. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle 

Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità, previo parere favorevole dell’Assemblea dei Sindaci e 

previa approvazione da parte dei Consigli Comunali.

3. Nel caso di successione e/o modificazione delle leggi vigenti, gli adeguamenti della presente Convenzione 

opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo avente contenuto 

imperativo; negli altri casi saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati e sottoscritti 

con le medesime modalità della presente Convenzione.
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4. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, 

sarà rimessa al Gruppo di Lavoro ovvero al Comitato di Monitoraggio per la composizione bonaria. Qualora 

non si raggiunga un accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del giudice 

amministrativo ai sensi degli articoli 11 e 15 della Legge n. 241/90.

Art. 15 – Obbligo di riservatezza

1. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti 

normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

2. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano 

attinenti all’esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a 

conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.

3. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti 

sia vincolato all’obbligo previsto dal presente articolo.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice 

Civile applicabili, del D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, alle specifiche 

normative settoriali in materia di gas, inclusi i provvedimenti dell’AEEGSI ed alle ulteriori norme che 

saranno emanate in materia.

Art. 17 – Forma della Convenzione

1. Il presente atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto con firma 

elettronica ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m..

2. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 

642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso.

Allegati:

A) Carta dell’Ambito “Potenza 2 – Sud” (fonte http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/mapinfo/pdf/160.pdf).

B) Elenco Sotto-ambiti in cui vengono ripartiti a soli fini organizzativi i Comuni dell’Ambito in relazione 

alle finalità di cui all’art. 9, comma 3 ed all’art. 10, comma 2, lett. b) della presente Convenzione.

C) Tabella riparto quota funzioni locali del corrispettivo una tantum, di cui all’art. 13 della Convenzione.

letto, sottoscritto ed approvato dalle Parti,  composto di n. 17 pagine.

Elenco dei Firmatari

Comune di Abriola (Pz)

Comune di Anzi (Pz)

Comune di Armento (Pz)

Comune di Brienza (Pz)

Comune di Calvello (Pz)

Comune di Calvera (Pz)

Comune di Carbone (Pz)

Comune di Castelluccio Inferiore (Pz)

Comune di Castelluccio Superiore (Pz)

Comune di Castelsaraceno (Pz)

Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Pz)

Comune di Cersosimo (Pz)

15/17

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76027
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76026
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76025
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76023
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76022
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76019
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76016
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76015
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76013
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76005
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76004
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76001


Comune di Chiaromonte (Pz)

Comune di Corleto Perticara (Pz)

Comune di Episcopia (Pz)

Comune di Fardella (Pz)

Comune di Francavilla in Sinni (Pz)

Comune di Gallicchio (Pz)

Comune di Grumento Nova (Pz)

Comune di Guardia Perticara (Pz)

Comune di Lagonegro (Pz)

Comune di Latronico (Pz)

Comune di Laurenzana (Pz)

Comune di Lauria (Pz)

Comune di Maratea (Pz)

Comune di Marsico Nuovo (Pz)

Comune di Marsicovetere (Pz)

Comune di Missanello (Pz)

Comune di Moliterno (Pz)

Comune di Montemurro (Pz)

Comune di Nemoli (Pz)

Comune di Noepoli (Pz)

Comune di Paterno (Pz)

Comune di Picerno (Pz)

Comune di Pignola (Pz)

Comune di Potenza (Pz)

Comune di Rivello (Pz)

Comune di Roccanova (Pz)

Comune di Rotonda (Pz)

Comune di San Chirico Raparo (Pz)

Comune di San Costantino Albanese (Pz)

Comune di San Martino d'Agri (Pz)

Comune di San Paolo Albanese (Pz)

Comune di San Severino Lucano (Pz)

Comune di Sant'Angelo Le Fratte (Pz)

Comune di Sant'Arcangelo (Pz)

Comune di Sarconi (Pz)

Comune di Sasso di Castalda (Pz)

Comune di Satriano di Lucania (Pz)

Comune di Savoia di Lucania (Pz)

Comune di Senise (Pz)

Comune di Spinoso (Pz)

Comune di Teana (Pz)
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http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76087
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76086
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76085
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76084
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76083
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76082
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76081
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76080
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76079
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76078
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76020
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76077
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76075
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76074
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76070
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76069
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76068
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76063
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76062
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76059
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76100
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76055
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76054
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76052
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76050
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76049
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76046
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76045
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76044
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76042
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76041
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76040
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76039
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76038
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76037
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76035
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76034
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76031
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76030
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76029
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76028


Comune di Terranova di Pollino (Pz)

Comune di Tito (Pz)

Comune di Tramutola (Pz)

Comune di Trecchina (Pz)

Comune di Vietri di Potenza (Pz)

Comune di Viggiano (Pz)
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http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76098
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76096
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76092
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76091
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76089
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/comune.asp?id_comune=76088

