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GliATEM:
il decreto 226/2011
per la distribuzione del gas
Il D.M. 226/2011 ha completato il quadro normativo del comparto della distribuzione
del gas naturale. Il decreto definisce tempi e modi per l'effettuazione delle gare per
l'affidamento del servizio, che avranno luogo, per i 177 Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), entro
i prossimi 5 anni. Una grande sfida per il settore, che ne modificherà radicalmente l'assetto.

• di Enzo Stella

on la pubblicazione del Decreto M in isteria le n. 226/2011,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 22
dello scorso 27 gennaio 2012, si è
completato il quadro normativo della distribuzione del gas naturale. La
riforma del settore può finalmente
dirsi conclusa e possono avere inizio
le tanto attese gare per l'assegnazione delle concessioni del servizio per i
177 ambiti territoriali minimi.

C

QUADRO NORMATIVO
La riforma del settore ha inizio con
il Decreto legislativo n. 164/2000,
cosiddetto "Decreto Letta", che avviò la liberalizzazione del mercato
del gas naturale.
Con l'art. 46 bis del Decreto Legislativo n . 159/2007, convertito nella Legge n. 222/2007 e ss .mm.ii ., si
giunse al vero e proprio punto di
svolta, in quanto per la prima volta venne manifestata la volontà di
redigere un regolamento per lo
svolgimento delle gare e contemporaneamente definire, secondo il
criterio dei bacini ottimali di utenza, degli Ambiti Territoriali Minimi
di gara (ATEM), nell'ottica di un
superamento della tradizionale dimensione comunale delle gare di
settore.
Il 2011 è stato quindi l'anno decisivo per il completamento della
riforma, con l'emanazione dei
provvedimenti ministeriali attesi. In
particolare, la definizione degli
ATEM si è avuta con:
• D.M. 19.1 .2011 , con cui è stato in-

Gu

AMBITI TERRITORIALI

NEL TERRITORIO NAZIONALE

..

dividuato unicamente il numero
complessivo degli ambiti (177),
senza specificazione dei comuni
facenti parte di ciascun ambito
• D.M. 18.10.2011, con cui ciascun
ambito è stato chiaramente perimetrato, specificando i comuni ri -

compresi in ciascun ambito.
Le regole di gara da seguire per attribuire il servizio relativamente a
ciascun ambito sono state definite
con:
• D.M. 12.11.2011, con cui è stato

oppcovoto Il «Regolomen: J '
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Gli ATEM: il decreto 226/2011 per la distribuzione del gas
criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento
del servizio della distribuzione
del gas naturale, in attuazione
dell'articolo 46-bis del decretolegge 1° ottobre 2007, n. 159».
Integra la disciplina il D.M .
21.4.2011 che, nell'affrontare il
problema della tutela occupazionale, prevede l'obbligo per il gestore
entrante di farsi carico del personale del gestore uscente addetto agli
impianti interessati nel limite di un
dipendente ogni 1.500 punti di riconsegna .

IL DECRETO 226/2011
Il decreto, entrato in vigore lo scorso 11 febbraio, si compone di 19 articoli e 4 allegati, che definiscono:
• la data limite per la scelta della
stazione appaltante nel caso di
assenza del Comune capoluogo,
decorsa la quale si potrebbe attivare il potere sostitutivo regionale (Allegato 1)
• il bando di gara tipo (Allegato 2)
• il disciplinare di gara tipo (Allegato 3)
• i dati significativi di aggiudicazione della gara finalizzati al monitoraggio degli effetti del regolamento (Allegato 4).
Esso interviene su una serie di problematiche preesistenti , raggruppabili in:
1. problematiche di carattere generale
• necessità di una disciplina organica e completa inerente le gare
per l'affidamento del servizio
• requisiti di partecipazione alle
gare non stringenti
2. problematiche legate ad aspetti
specifici di tipo tecnico economico

• necessità della definizione di regole certe ed omogenee per la
determinazione del rimborso al
gestore uscente e di coerenza tra
quest'ultimo e la regolazione tariffaria cui è soggetto il settore
• proprietà degli impianti
• canoni di concessione eccessivi e
offerte anomale
3. problematiche inerenti lo svolgimento e l'aggiudicazione delle gare
• maggiore oggettività dei criteri
economici contro la necessità di
trasferimento dei benefici della
concorrenza per il mercato al
consumatore finale
• parametri tecnici e di qualità : discrezionalità, efficienza degli investimenti e controlli ex post.
In particolare:
1. 1n merito alle questioni di carattere generale, negli artt. 2 e 3 si definisce il soggetto che gestisce la
gara, nell'art. 4 si riportano gli obblighi informativi dei gestori, l'art.
9 specifica i contenuti del bando di
gara, nell'art. 10 si specificano i requisiti per la partecipazione alla
gara e nell'art. 11 si caratterizza la
commissione di gara .
In particolare, è di grande importanza quanto riportato in merito al la comunicazione dei dati sulla consistenza degli impianti da parte dei
gestori (art. 4), argomento su cui in
passato l'Antitrust ha comminatorilevanti multe. Al riguardo I'AEEG,
come richiesto nel decreto, ha deli berato il documento per la consultazione 212/2012/R/GAS che propone i primi orientamenti dell ' Autorità con riferimento alla definizione
di format e schede tecniche relativi
allo stato di consistenza degli im-

pianti (scadenza per le osservazioni
il 30 giugno 2012, provvediment o
finale previsto nel mese di luglio).
Relativamente al bando di gara (art.
9), poi, riporta in allegato la bozza
di contratto di servizio, preparato
dalla stazione appaltante sulla base
del contratto di servizio tipo che
verrà predisposto daii'AEEG ed approvato dal Ministro dello sviluppo
economico; al riguardo, si prevede
la deliberazione da parte deii'AEEG
di un documento per la consultazione per arrivare al documento finale
nel mese di ottobre.
In merito ai requisiti per la parteci pazione alla gara (art. 1O), vengono fissati criteri di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica. Si osserva che sui Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI),
che non sarebbero possibil i per imprese con i requisiti per partecipare
da sole, I' AGCM, a seguito di un
pronunciamento del Consiglio di
Stato, starebbe rivedendo la propria posizione .
2. Relativamente alle questioni legate ad aspetti specifici di tipo tecnico economico, negli artt. 5 e 6 si
fa chiarezza in materia di rimborso
al gestore uscente (rispettivamente
nel primo periodo ed a regime),
nell ' art. 7 si definisce la proprietà
degli impianti a seguito della gara,
nell 'art. 8 si specificano gli oneri da
riconoscere all'ente locale concedente e ai proprietari di impianti
ed infine nell'art. 16 si caratterizzano le offerte da ritenersi anomale.
Si osserva che, relativamente al rimborso degli impianti al gestore
uscente (artt. 5 e 6), nel primo periodo prevale sempre quanto riportato nei contratti o convenzioni e,
per quanto non ivi specificato, si fa
riferimento alla stima industriale
dell'impianto di cui al Regio Decreto
n.2578 del 1925 (VIR), mentre a regime l'indennizzo al gestore uscente verrà calcolato tenendo conto dei
dati comunicati all' AEEG ai fini tariffari (RAB) e non più del VIR.
Riguardo alla proprietà degli impianti (art.7), è stabilito che l'ente
locale acquisisce la proprietà degli
impianti (in toto o in parte) solo nel
caso in cui al termine dell'affida mento fosse prevista la devoluzione
gratuita di tutto o di parte dell'impianto e sempre che sussistano alcune cond;,;onL Il Comune,
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: il decreto 226/20 11 per la distribuzione del gas
resta proprietario degli impianti (in
toto o in parte) che sono già suoi o
di una sua società patrimoniale delle reti. In tutti gli altri casi la proprietà passa dal gestore uscente a
quello subentrante.
In merito agli oneri da riconoscere
agli enti locali ed ai proprietari degli impianti (art. 8), si segnalano la
somma legata alla proprietà delle
reti pari alle componenti patrimoniali delle tariffe, esclusa la quota
di ammortamento (comma 3), la
somma indipendente dalla proprietà delle reti pari ad una percentuale (max 5%) delle componenti tariffarie di località, compresa la quota di ammortamento
(comma 4) e la somma da riconoscere alla Stazione Appaltante (o
ad un diverso soggetto investito
della funzione di controparte contrattuale) per l'attività di vigilanza
e controllo pari all'1% della remunerazione tariffaria del capitale di
località e dei relativi ammortamenti per oneri (comma 2). È previsto,
inoltre, un corrispettivo una tantum a copertura degli oneri di gara
(comma 1) sul quale I'AEEG, come
richiesto nel decreto, ha deliberato
il documento per la consultazione
257/2012/R/GAS che illustra i primi
orientamenti al riguardo (scadenza
per le osservazioni il31 luglio 2012,
provvedimento finale previsto nel
mese di settembre).
3. Sulle problematiche inerenti lo
svolgimento e l'aggiudicazione delle gare, l'art. 12 riporta i criteri di
aggiudicazione delle offerte, l'art.
13 specifica le condizioni economiche, l'art. 14 definisce i criteri di sicurezza e qualità del servizio mentre l'art. 15 quanto da prevedersi
per giungere al piano di sviluppo
degli impianti .
Di seguito i criteri alla base dell'aggiudicazione effettuata con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 12):
• Condizioni economiche à max 28
punti
• Criteri di sicurezza e qualità
à max 27 punti
• Piano di sviluppo degli impianti
à max 45 punti
Nel Disciplinare-tipo sono indicati i
sub-criteri e si esplicita la possibilità
di motivato scostamento per esigenze locali .
In merito alle condizioni economi-
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che (art . 13), è previsto uno sconto
tariffario entro la somma tra la remunerazione tariffaria dell'ammortamento della differenza tra VIR e
RAB e gli importi destinati alla stazione appaltante per rimborso a forfait dell'attività di vigilanza, e solo
"nella misura riconosciuta in tariffa"
(13 punti), uno sconto su corrispettivi per prestazioni di servizi agli utenti (allacciamento) e metri di rete in
estensione per cliente in aggiunta a
piano di investimento (5 punti), una
percentuale su quota tariffaria costituita da componenti località + ammortamenti per il Comune- max 5%
(5 punti) e degli investimenti di efficienza energetica che danno titolo a
certificati bianchi (5 punti).
Sui criteri di sicurezza e qualità (art.
14), si devono migliorare gli standard di cui alla delibera 120/08
(RQDG):
• sicurezza: % di rete a media/alta
pressione e bassa pressione sottoposta ad ispezione; % di chiamate di pronto intervento con arrivo entro 60 minuti; numero di
misure di controllo del grado di
odorizzazione nell'anno (max 22
punti)
• qualità: tempi di preventivazione
e esecuzione lavori; tempi per attivazione e disattivazione fornitura, tempo per risposta a reclami, tempi per verifica e sostituzione gruppi di misura, ecc. ..
In merito al piano di sviluppo impianti (art. 15), infine, si prevedono
i seguenti criteri di valutazione sulla base del documento guida posto
in gara:
• adeguatezza dell'analisi dell'assetto della rete e degli impianti
(max 5)
• valutazione degli interventi di
estensione e potenziamento (5 20 punti)
• valutazione degli interventi di
mantenimento in efficienza (rin-

novi, sostituzioni) (5 -20 punti)
• innovazione tecnologica da realizzare in minor tempo rispetto
agli standard obbligatori Aeeg (5
-10 punti).

CONCLUSIONI
Il decreto 226/2011 introduce importanti innovazioni nel quadro normativa del settore della distribuzione del gas naturale, definendo tempi e modi per l'effettuazione delle
gare per l'affidamento del servizio
che fino ad ora erano state fatte in
numero molto ridotto. La complessità del meccanismo introdotto,
però, con decine (o in alcuni casi
centinaia) di comuni coinvolti in
ogni ambito, non fa essere ottimisti.
Altro aspetto delicato è quello relativo al riscatto delle reti che, in considerazione delle dimensioni degli
ambiti, comporta ingenti somme
da destinare al rimborso dei gestori uscenti, con il conseguente problema di una "barriera finanziaria"
per la partecipazione alle gare. In
quest'ottica risultano sicuramente
favoriti gli operatori più grandi,
anche se aggregazioni fra operatori medio-piccoli e/o varie forme di
finanziamento, in un settore che
comunque garantisce rendimenti
stabili a fronte di un basso profilo
di rischio, possono contribuire ad
un allargamento della partecipazione alle gare.
In merito all'aggregazione fra operatori, la questione dei RTI, appena
accennata nel presente articolo e
su cui I'AGCM prenderà prossimamente una posizione, risulta di
enorme importanza nella definizione delle strategie.
Utili informazioni al riguardo sono
disponibili sul sito del Ministero
dello Sviluppo Economico all'indirizzo internet:
http://un m ig .svi l uppoeconom i co.g
•
ov.it/dgsaie/ambiti/default.asp
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