COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 32 del 13/03/2021
OGGETTO: SERVIZIO ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI
DEL D. LGS. N. 164/2000 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN
IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESSA IN VIA
BELGIARDINO

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di marzo alle ore 09:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso:


che a seguito di gara ad evidenza pubblica, settori speciali e sopra soglia comunitaria nel 2010
con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 395 del 03/07/2010, è stato
affidato al raggruppamento RTI tra la società TEA SEI Servizi Energetici Integrati S.r.l. e la soc.
A.SE.P. S.p.A. il servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio del comune di Porto
Mantovano;



che in data 16/09/2010 è stato sottoscritto tra il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa e
l’Ente il “Contratto di servizio per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000”;



che in data 01/10/2010 è stato sottoscritto tra il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa e
l’Ente il “Verbale di consegna delle reti e degli impianti” con un piano industriale degli
investimenti di contratto per un importo al lordo dello sconto di euro 1.497.928,31;



che con Delibera di G.C. n° 113 del 24/07/2012 veniva approvata una modifica al piano degli
investimenti previsti nella gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
sul territorio comunale prevedendo, oltre ad alcune indicazioni sulle priorità degli interventi,
l’estensione della rete gas/acqua in via Martiri della Libertà (Voce NP2 del quadro di raffronto
allegato alla presente);



che con Delibera di G.C. n° 87 del 27/06/2013 veniva approvata una successiva modifica al
piano degli investimenti in merito all’estensione della rete di distribuzione del gas nella frazione
di Spinosa ed in particolare nelle aree stradali interne al centro abitato e relativo impegno alla
costituzione di servitù da sottoscrivere tra TEA S.E.I. S.r.l., per conto del R.T.I. e Società Fondo
Spinosa s.a.s. proprietaria delle aree private (voce B.1.1.2 del quadro di raffronto allegato alla
presente);



con determinazione n. 192 del 21.04.2016 è stato affidato l’incarico di assistenza tecnica
professionale relativa alla vigilanza e controllo delle prestazioni effettuate dal concessionario
del servizio distribuzione gas metano, quale attività di supporto al RUP, all’ing. Paolo Lotti
contitolare dello studio tecnico Associato Lotti, libero professionista iscritto all’Ordine degli
ingegneri della Provincia di Mantova al n° 804, incarico confermato anche per le attività del
triennio 2017, 2018 e 2019 con determina n° 316 del 23/06/2017 e per le attività del triennio in
corso 2020, 2021 e 2022 con determina n. 438 del 18/9/2020;



che nel corso del 2015 la società ASEP ha dismesso il ramo gas e pertanto l’unico soggetto
titolare del contratto in essere con il comune di Porto Mantovano è rimasto TEA Sei srl oggi
denominata SEI Servizi Energetici Integrati srl;

Tutto quanto premesso e,


Visto il progetto presentato dalla società SEI in data 19/11/2020 prot. 23986 per la
COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE
IMPRESSA IN VIA BELGIARDINO e composto dalla seguente documentazione:
1. Elenco Documenti
2. Planimetrie
3. Relazione Tecnica
4. Capitolato Speciale D’appalto – Parte Tecnica
5. Computo Metrico Estimativo
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6. Elenco Prezzi Unitari
7. Cronoprogramma Dei Lavori
8. Quadro Economico



Dato Atto che l’esecuzione delle opere in progetto sono finalizzate a migliorare le condizioni di
sicurezza degli impianti come si desume dalla seguente descrizione tratta dalla relazione tecnica
di progetto: “La rete di distribuzione gas del comune di Porto Mantovano (MN), che fa parte
del Bacino di Mantova come sistema a sé stante, denominato Zona PR, è attualmente protetta
da n. 4 impianti di protezione catodica. Tuttavia la presenza della linea ferroviaria MantovaVerona, che percorre in tutta la lunghezza l’abitato del territorio comunale, genera un livello di
interferenza che porta determinate porzioni di rete di distribuzione gas, in particolare in
prossimità dell’attraversamento ferroviario di via Belgiardino e di via Gramsci ad avere
potenziali tubo-terra che raggiungono valori oltre la soglia di protezione. Particolarmente
interessato agli sforamenti della soglia di protezione è l’attraversamento di via Belgiardino,
mentre per quello di via Gramsci la situazione è decisamente più rassicurante in quanto, la
presenza di un impianto di protezione catodica all’angolo con via Buonarroti, riesce a mitigare
gli effetti delle interferenze di natura ferroviaria. Nel corso della campagna di misure abbiamo
quindi realizzato un impianto provvisorio in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario di
via Belgiardino (PM0390), in cui è già presente un posto di misura, al fine di migliorare lo
stato di polarizzazione delle tubazioni di distribuzione gas. Analizzando i dati delle misure
effettuate si può notare che la realizzazione di un impianto nella posizione individuata
contribuisce decisamente a migliorare la polarizzazione catodica dei punti di misura
monitorati, ovvero della rete di distribuzione, anche in punti più lontani, ad esempio PM0399.
In particolare abbiamo verificato che, in presenza dell’impianto di protezione catodica
provvisorio in funzione, gli effetti delle interferenze ferroviarie sono notevolmente mitigati e
non si riscontrano sforamenti del potenziale al di sopra del valore di soglia di protezione.
Riteniamo perciò corretta la posizione scelta di via Belgiardino (PM0390) - N 45.188092° E
10.785496°- per la realizzazione di un nuovo impianto di protezione catodica ai fini del
miglioramento delle condizioni di polarizzazione catodica della rete di distribuzione gas di
Porto Mantovano”.



Ritenuto di approvare il progetto dando atto che l'investimento è a carico di SEI, senza nessun
onere a carico dell'Amministrazione Comunale, e ai soli fini del riconoscimento a fine
concessione da parte del gestore subentrante.

Visti:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di
Programmazione 2020-2022;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;



la delibera di G.C. n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del Peg Piano e piano dettagliato degli
obiettivi e della Performance 2020-2022;



deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 29/12/2020 ad oggetto: AFFIDAMENTO PER
L`ANNO 2021 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN
FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL`ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL
267/2000”;



la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento;
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il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in
vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;



il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
DELIBERA

1.

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di Approvare il progetto presentato da dalla società SEI in data 19/11/2020 prot. 23986 per la
COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE
IMPRESSA IN VIA BELGIARDINO e composto dalla seguente documentazione:

3.

1.

Elenco Documenti

2.

Planimetrie

3.

Relazione Tecnica

4.

Capitolato Speciale D’appalto – Parte Tecnica

5.

Computo Metrico Estimativo

6.

Elenco Prezzi Unitari

7.

Cronoprogramma Dei Lavori

8.

Quadro Economico

Di Dare Atto che l'investimento per l’attuazione del progetto è a carico di SEI, senza nessun
onere per l'Amministrazione Comunale.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TECNICO
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: SERVIZIO ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI
DEL D. LGS. N. 164/2000 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN
IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESSA IN VIA
BELGIARDINO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 11/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: SERVIZIO ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI
DEL D. LGS. N. 164/2000 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN
IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESSA IN VIA
BELGIARDINO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 12/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 32 del 13/03/2021

Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI DEL D.
LGS. N. 164/2000 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO
DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESSA IN VIA BELGIARDINO.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 13/03/2021 e sino al 28/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 13/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 32 del 13/03/2021

Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, AI SENSI
DEL D. LGS. N. 164/2000 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN
IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE IMPRESSA IN VIA
BELGIARDINO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 13/03/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
24/03/2021

Porto Mantovano li, 26/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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