Riferimenti normativi su organizzazione ed attività
Art. 12, c. 1 d.lgs. n. 33/2013
COGESER S.p.A. gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dei comuni di Bellinzago Lombardo,
Gorgonzola, Inzago, Melzo, Pioltello, Truccazzano e Vignate. Tutti tali comuni appartengono all’ambito territoriale minimo per
l’affidamento del servizio mediante gara pubblica denominato “Milano 4 – Provincia Nord Est”.
L’attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico locale che può essere affidato esclusivamente mediante gara ad
evidenza pubblica (art. 14, comma 1, d.lgs. 164/2000).
L’art. 46-bis, commi 1-2, del D.lgs. n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, ha stabilito che per garantire una maggiore
concorrenza e livelli minimi di qualità del servizio nel settore della distribuzione del gas i Ministri dello Sviluppo economico e
per gli Affari regionali devono individuare i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio. Gli stessi
Ministri devono inoltre determinare gli ambiti territoriali minimi (c.d. ATEM) per lo svolgimento delle gare per l'affidamento
del servizio di distribuzione gas, “secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione
dei costi”.
Il Ministero per lo Sviluppo economico ha definito gli ambiti territoriali minimi per le gare per l’affidamento del servizio con
decreto 19 gennaio 2011 e ha stabilito le regole per le gare d’ambito e i criteri per la valutazione delle offerte con il decreto 12
novembre 2011, n. 226 (Regolamento sui criteri di gara), successivamente modificato ed integrato con il decreto 20 maggio
2015, n. 106.
La stazione appaltante, il comune di Cassano d’Adda (MI), in data 24/12/2019 ha pubblicato la manifestazione di interesse per
l’individuazione dei soggetti interessati a partecipare alla gara per l’affidamento delle concessioni della distribuzione del gas
per i comuni dell’Atem 4 con scadenza 31/1/2021, data successivamente posticipata al 31/10/2021.
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segue
COGESER S.p.A. gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale in virtù degli affidamenti diretti del servizio ottenuti
dall’originario Consorzio Co.Ge.Ser (in seguito trasformato nell’anno 2002 in società per azioni).
Attualmente COGESER gestisce il servizio di distribuzione del gas in via transitoria in attesa del subentro del gestore unico per
l’intero ambito denominato “Milano 4 – Nord Est” che sarà scelto mediante gara. Infatti, l’art. 3, comma 3, DM 19.01.2011
(c.d. Decreto Ambiti) stabilisce che: “Il gestore uscente, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo
affidamento”. Il diritto del distributore uscente di continuare la gestione del servizio fino all’ingresso del nuovo gestore scelto
con gara è stabilito anche dall’art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000.
Giova ribadire, dopo quanto esplicitato pocanzi, che la normativa di riferimento per la distribuzione del gas è il D.lgs 164/2000
(c.d. Decreto Letta), il quale prevede che il servizio di distribuzione del gas venga affidato esclusivamente attraverso gare ad
evidenza pubblica e non già con affidamenti diretti.
Di conseguenza, attualmente COGESER S.p.A. svolge tale servizio, nel territorio dei Comuni affidatari, non sulla base di un
affidamento “in-house”, peraltro non ammesso, bensì come prosecuzione della gestione durante il periodo transitorio
anteriore rispetto al subentro del futuro gestore d’ambito.

Aggiornamento: 31/01/2021
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