
 

PROVINCIA DI SALERNO 

Decreto del Presidente della Provincia 

 
  

 

  data 16 novembre 2022                                                             N. 147 del registro generale 

 

 

 

 

OGGETTO: Revoca e contestuale nuova nomina RUP per la Gara Atem Salerno 1 Amalfitano e 

Nocerino Ovest – Procedure previste dall’art. 2, co. 2, del Regolamento di cui al D.M. Mise 226 

del 12 novembre 2011. 

 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di 

distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di 

cui all’articolo 14, comma 5, dello stesso Decreto Legislativo; 

- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la 

Coesione Territoriale, con decreto del 19 gennaio 2011 ha determinato gli Ambiti Territoriali Minimi per lo 

svolgimento delle gare ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con 

modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244, e 
dall’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99; 

- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la 

Coesione Territoriale, con decreto del 18 ottobre 2011, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun 

Ambito Territoriale e, per l’Ambito del 5° raggruppamento del D.M. n. 226/2011, è stato individuato 

l’Ambito denominato “Salerno 1 Amalfitano e Nocerino Ovest”, composto da 20 Comuni, di cui 3 

appartenenti al territorio della Provincia di Napoli; 

- il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la 

Coesione Territoriale, in attuazione dell’articolo 46-bis del Decreto-Legge n. 159/07, con decreto del 12 

novembre 2011 n. 226, ha definito i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio 

di distribuzione del gas naturale; 

- l’art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune 

capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di 

stazione appaltante per la gestione della gara e per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale in 

forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali e che pertanto, la Provincia di Salerno risulta 

affidatario, ope legis, del ruolo di stazione appaltante; 

- a seguito dell’Assemblea dei Sindaci del territorio dell’ATEM 1, ad unanimità dei presenti individuavano 

la Provincia di Salerno quale ruolo di capofila e di Stazione Appaltante; 

- il citato D.M. 226/2011 determina in dettaglio, il procedimento di gara, i compiti della stazione appaltante, 

gli obblighi dei comuni componenti gli Ambiti, gli obblighi dei gestori uscenti, i criteri per il rimborso agli 

stessi gestori uscenti, i contenuti del bando e del disciplinare di gara, i requisiti di partecipazione alla gara, i 

criteri per la composizione della commissione di gara, i criteri per l’aggiudicazione della gara, i criteri per la 

sicurezza degli impianti, il monitoraggio del servizio a regime; 

- ai sensi dello stesso D.M. 226/2011, allegato 1, l’ATEM di Salerno 1 Amalfitano e Nocerino Ovest risulta 

incluso nell’elenco degli ATEM che avrebbero dovuto procedere alla convocazione dei comuni per 



l’individuazione della stazione appaltante entro 36 mesi dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, e 

più in dettaglio entro l'11 marzo 2015; 

- la Provincia di Salerno, in attuazione degli obblighi imposti dalla normativa richiamata in precedenza, ha 

avviato e concluso tutte le procedure finalizzate alla costituzione dell'ATEM Salerno 1 Amalfitano e 

Nocerino Ovest; 

- allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività 

propedeutiche e strumentali all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, si rende necessario 

procedere alla nomina del RUP; 

Considerato che con Decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 26 giugno 2017 veniva nominato quale 

RUP per la procedura in oggetto l’arch. Nicola Vitolo, in quiescenza; 

Ritenuto di revocare, pertanto, il precedente incarico e contestualmente provvedere alla nuova nomina del 

RUP per l’espletamento della procedura                        d’Ambito, relativa all’affidamento del servizio del gas naturale; 

 

Visti: 

- lo Statuto della Provincia di Salerno; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
- la Legge 56/2014; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 - determinazione degli ambiti territoriali nel settore della 

distribuzione del gas naturale (G.U. n. 74 del 31 marzo 2011; 
- il Decreto Legislativo n. 93 del 1 giugno 2011 - attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2008/92/CE 

relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura 

comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica; 
- il Decreto Ministeriale del 21 aprile 2011 - disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi 

affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (G.U. n. 102 del 4 maggio 2011); 
- il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2011 - determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito 

territoriale del settore della distribuzione del gas naturale (G.U. n. 252 del 28 ottobre 2011 - Supplemento 

Ordinario n. 225, come modificato dal Comunicato pubblicato in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 e dal 

Comunicato pubblicato in G.U. n. 282 del 3 dicembre 2012); 
- il Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i 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 decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 

novembre 2007, n. 222 (G.U. del 27 gennaio 2012 - Supplemento Ordinario n. 20); 
- Autorità per l’energia elettrica e il gas Delibera 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS; 
- Autorità per l’energia elettrica e il gas Delibera 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS; 
- Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 

(G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012); 
- Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2013; 
- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. 

supplemento ordinario n. 63 del 20 agosto 2013); 
- Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; 
- Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014); 
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 

(G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 72); 
- Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 

(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015); 
- Decreto Ministeriale del 20 maggio 2015, n. 106 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015; 
- Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21 

(G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016); 
- Circolare direttoriale del 23 marzo 2017; 
- Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 

(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017);



Dato atto: 

- che il Decreto proposto non comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della Provincia di Salerno 

e la sua approvazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

dell’Ente; 
- che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 33/2013; 
- che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a 

rischio dal P.T.P.C.T. 2022/2024; 

 

Visti: 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Legge Anticorruzione); 

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 

a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

IL PRESIDENTE 

 

preso atto dei riferimenti normativi e statutari richiamati e ritenuto di provvedere in osservanza degli stessi; 

visto lo Statuto della Provincia di Salerno ed in particolare l’art. 27, c. 5, ai sensi del quale, in quanto atto di alta 

amministrazione, il presente decreto non necessita di pareri da parte dei dirigenti né della partecipazione del 

Segretario Generale; 

visto l’articolo 1, commi 54 e 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

visto l’art. 216 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel quale sono contenute le 

disposizioni specifiche in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali nell’Ente; 

ritenuto pertanto necessario revocare all’arch. Nicola Vitolo, in quiescenza, le funzioni di RUP e 

contestualmente nominare il nuovo RUP per la Gara ATEM Salerno 1 Amalfitano e Nocerino Ovest; 

ritenuto che sussistono tutte le condizioni ed i presupposti per attribuire le suddette competenze de quo all’ing. 

Gioita Caiazzo, Dirigente del Settore Pianificazione Strategica, Sistemi Culturali e Urbanistica e ad “interim” 

del Settore Ambiente, che risulta essere in possesso delle necessarie competenze professionali e capacità 

manageriali per assumere l’incarico in questione; 

considerato che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità 

all’incarico del dirigente; 

DECRETA 

 

- la premessa che qui si intende totalmente trascritta, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto deliberativo; 
 

- di revocare all’arch. Nicola Vitolo, in quiescenza, l’incarico di RUP e contestualmente nominare 

l’ing. Gioita Caiazzo, Dirigente del Settore Pianificazione Strategica, Sistemi Culturali e Urbanistica ed ad 

“interim” del Settore Ambiente giusti Decreti del Presidente della Provincia nn. 139 del 09/11/2021 e 109 

dell’01/09/2022, quale Responsabile per le attività di coordinamento e Responsabile Unico del 

Procedimento nell’ambito dell’espletamento della Procedura di affidamento del Servizio di distribuzione 

del gas   naturale – Gara ATEM Salerno 1 Amalfitano e Nocerino Ovest;



 

 

 

 
- di demandare al predetto RUP tutti gli atti consequenziali al presente decreto di competenza della 

Provincia di Salerno fino alla pubblicazione del Bando di Gara, Disciplinare della procedura in oggetto; 

 
- di demandare al RUP tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente Decreto; 

 
- di dare atto che il presente Decreto non comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della 

Provincia di Salerno e la sua approvazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria dell’Ente; 
 

- di nominare, altresì, il prefato RUP quale responsabile del trattamento dei dati riguardanti la procedura 

in oggetto ai sensi dell’art. 28 del GDPR 679/16; 

 

- di dare atto che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 da 

parte del suddetto dirigente, condizione di efficacia dell’incarico conferito; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line della Provincia di 

Salerno, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

- dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Il presente decreto: 

a. è notificato, a cura del messo provinciale, al RUP per la relativa accettazione; 

b. è trasmesso: 

 al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione, 

per gli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013. 

 

Il Presidente della Provincia 

ing. Michele Strianese 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 






