COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore Ingegneria Territoriale e Mobilità
Ufficio GARE - METANIZZAZIONE

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi

Procedimento

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO PER PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
NELL’AMBITO DI APPARTENENZA TERRITORIALE
DENOMINATO “PESCARA”

Descrizione del Procedimento

Attività volte alla predisposizione da parte della Stazione Appaltante (Pescara
Energia spa) della gara di affidamento della distribuzione del gas naturale
nell’ambito di appartenenza denominato “Pescara”:
 Ricerca atti / documenti attinenti la pregressa e attuale gestione delle reti di
distribuzione sul territorio comunale
 Verifica atti, documenti ed elaborati provenienti dall’attuale gestore
 Predisposizione atti ed elaborati relativi le reti gas afferenti le proprietà pubblico
/ private
 Partecipazione incontri e riunioni c/o la Stazione Appaltante, unitamente agli
altri Enti territoriali e in contradditorio con l’attuale gestore
 Predisposizione atti di indirizzo e di gestione della intera procedura
 Ogni ulteriore attività richiesta dalla Stazione Appaltante al fine della valutazione
economica delle reti e della procedura di gara da porre in essere

Normativa di riferimento


















Ufficio del Procedimento

D.Lgs 23 maggio 2000 n.4 (affidamento distribuzione tramite gara)
L. 29 novembre 2007 n.222 (delega a MSE)
D. MSE 19 aprile 2011 (determinazione ambiti)
D.Lgs 01 giugno 2011 n.93 (determinazione gare)
D. MSE 12 novembre 2011 n.226 (criteri di gara)
D. MSE 28 novembre 2011 (determinazione Comuni per singoli ambiti)
Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83
Delibera 11 ottobre 2012 407/2012/R/Gas Autorità Energia Elettrica e Gas
Delibera 13 dicembre 2012 532/2012/R/Gas Autorità Energia Elettrica e Gas
Convenzione ambito “Pescara” (Deliberazione Consiliare n.752 del 09.11.2012
del Comune di Pescara)
D. M.S.E. 5 febbraio 2013
Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69
Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145
Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 n.106 (modifiche Decreto 226/2011)
Decreto Legge 30 dicembre 2015 n.210
Deliberazione di G.C. n.116 del 20.05.2016 (conferimento delega alla Pescara
Energia spa)

Comune di Montesilvano – Ufficio Metanizzazione
Piazza Diaz - tel. 085 4481354/376
mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura al pubblico:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.30

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Comune di Montesilvano - Ufficio Metanizzazione
Piazza Diaz - tel. 085 4481354/376
mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura al pubblico:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.30

Responsabile Ufficio competente
adozione provvedimento finale

Dirigente Settore Ingegneria Territoriale – Mobilità
Ing. Marco Scorrano
Piazza Diaz - tel. 085 4481364
mail: m.scorrano@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Modalità di avvio del Procedimento
(su istanza di parte)

la richiesta può essere inoltrata:
 per posta ordinaria
 consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano
 mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
 p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Documenti da allegare all'istanza
Modulistica

non previsti
non prevista

Ufficio informazioni

Comune di Montesilvano - Ufficio Metanizzazione
Piazza Diaz - tel. 085 4481354/376
mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura al pubblico:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.30

Modalità per ottenere informazioni






Termine finale

Anno 2018 (salvo interventi normativi)

1) scia
3) silenzio/rifiuto

recandosi direttamente allo sportello:
telefonando ai seguenti numeri: tel. 085 4481261 / 355 / 356
a mezzo mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
a mezzo p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

2) silenzio/assenso Provvedimento di presa d’atto dell’aggiudicazione della distribuzione del gas
naturale a nuovo gestore
4) provvedimento

Strumenti di tutela




Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalità di pagamento

non sono previsti oneri a carico del richiedente

Titolare Potere Sostitutivo

Segretario Generale - Comune di Montesilvano
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Data aggiornamento

31/12/2017

accesso agli atti
accesso civico

