Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 956
Proponente: SICUREZZA, PATRIMONIO ED

Del 13/08/2018

EDILIZIA SCOLASTICA
Classificazione: 06-11-09 2018/8
Oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 14/3" STIPULATA DA INTERCENT-ER
E EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO 01/10/2018 30/09/2019 PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - CIG MASTER
CONVENZIONE - 7573126546 - CIG. DERIVATO 76001355CE

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28/6/2018 avente
ad oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 PER
GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020 - ADOZIONE";
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 28/6/2018 avente
ad oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 PER
GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020 - APPROVAZIONE";
Visto l'atto del Presidente n. 98 del 25/7/2018 avente ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020- ESERCIZIO
2018 - APPROVAZIONE".
Considerato che al Dirigente del Settore Lavori Pubblici sono demandati i
compiti e le attività connesse alla gestione del servizio calore per il
funzionamento degli edifici scolastici provinciali;
Considerato che occorre procedere alla fornitura di gas naturale per il
periodo ottobre 2018- settembre 2019 per gli edifici scolastici di
competenza Provinciale di cui all'allegato elenco;
Visto il nuovo Codice dei Contratti approvato con D. Lgs 18/04/2016 n° 50
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1 comma 7 del D. L. 95/2012 convertito in L. 135 del 07/08/2012
e s.m.i. che prevede fra l'altro che per l'acquisto del gas, le Amministrazioni
Pubbliche in esso richiamate, sono tenute ad approviggionarsi attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento costituite ai sensi

della normativa ovvero ad esperire proprie autonome procedutre nel rispetto
della normativa vigente;
Dato atto che:
-

risulta attiva sul portale della centrale di committenza regionale:
Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici la
convenzione visualizzata come segue:
Gas naturale 14-3

Fornitura di gas naturale per le Amministrazioni dell'Emilia-Romagna,
comprese le Aziende Sanitarie ( escluso cogenerazione).
Descrizione

Data stipula Data scadenza
Convenzione Convenzione

Fornitore

Numero
Repertorio

Edison
Energia
RSPIC/2018/157
S.p.A.
La convenzione pubblicata in allegato è copia conforme all'originale firmato
digitalmente nella data sopra indicata
Gas naturale
14-3

08/08/2018

30/04/2019

Destinatari: Tutte Amministrazioni della Regione
comprese le Aziende Sanitarie ( escluso cogenerazione)

Emilia-Romagna

Possibilità di rinnovo: 12 mesi
Durata degli Ordinativi: Dalla data di emissione al 30/09/2019
Referente amministrativo: Candida Govoni - tel. 051 5273434 - e- mail
candida.govoni@regione.emilia-romagna.it
Alessia
Pasqualini
–
tel.
051
alessia.pasqualini@regione.emilia-romagna.it

5273576

–

e-mail

Ulteriori informazioni: Il prezzo di fornitura è fisso per tutta la durata
dell'Ordinativo di Fornitura (OdF). Per aderire alla Convenzione le
Amministrazioni contraenti dovranno compilare e trasmettere alla Ditta
Edison Eneregia S.p.A. all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e
unitamente allo stesso Ordinativo – il seguente documento, necessario alla
gestione informatizzata delle utenze: Lista PDR, per tutti i PDR che
l’Amministrazione intende affidare all’operatore nel presente Contratto.
Dato atto che si è provveduto a verificare su Consip ed Intercent-ER le
condizioni di gestione delle convenzioni e che dal confronto del prezzo
Intercent-ER con il prezzo medio applicato da Consip risulta essere più
vantaggioso quello applicato dalla Convenzione presente su Intercent-ER
denominata “Gas Naturale 14/3” - (CIG “master” convenzione
7573126546), così come risulta dall'analisi tecnico-economica svolta, che si
conserva agli atti del servizio;

Preso atto dei tempi e modalità di attivazione della fornitura che si evincono
dalla convenzione e relativi allegati, in particolare all'art 5 dell’Allegato 2
alla Convenzione “Capitolato Tecnico” - “Attivazione della fornitura” che
prevede fra l'altro:
“Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del
secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se
trasmessi entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese
successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora
trasmessi al Fornitore dopo il 20 del mese , salvo diversa data
concordata tra le parti..................”

Verificato che è possibile aderire alla convenzione suddetta nei termini
previsti al fine di attivare la fornitura di gas naturale fin dal 01/10/2018;

Ritenuto necessario ricorrere all'adesione della convenzione Intercent-ER,
disponibile sul portale, per la fornitura di Gas naturale;

Presa visione della Convenzione “Gas
documentazione allegata e correlata
informatico, stipulata tra Intercent-ER e
legale in Milano, via Foro Buonaparte n.
soggetto aggiudicatario della procedura
naturale;

naturale 14-3” e della relativa
pubblicata sull'apposito sito
la Ditta Edison S.p.A. con sede
31 (P. IVA 08526440154), quale
di gara per la fornitura di gas

Preso atto che per utilizzare la Convenzione predetta l'Amministrazione
emette Ordinativi di Fornitura nei termini sopra descritti che avranno durata
fino al 30 settembre 2019 (“art. 4 - PUNTO 3) della Convenzione
“Oggetto”);

Dato atto che il soggetto affidatario Ditta Edison S.p.A di Milano è in
possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la prestazione in
oggetto, come verificato da Intercent-ER;

Preso atto che occorre garantire l'attivazione della fornitura di gas naturale
per gli edifici scolastici provinciali elencati nell'Allegato sub A), a partire
dal 1 Ottobre 2018 nonchè garantire il pagamento dei relativi consumi al
fine di assicurare continuità di servizio;

DETERMINA

- DI ADERIRE, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell'art. 26, Legge n.
488/1999 e successive modificazioni e dell'art. 1 comma 455 della L.
296/06, alla Convenzione “Gas naturale 14-3” stipulata tra Intercent-ER e la
Ditta Edison S.p.A. con sede legale in Milano, via Foro Buonaparte n. 31 (P.
IVA 08526440154), quale soggetto aggiudicatario della procedura di gara
per la fornitura annuale di gas naturale, mediante Ordinativi di Fornitura per
questa Provincia con decorrenza dal 01/10/2018 e scadenza al 30/09/2019,
alle condizioni tutte previste dalla stessa Convenzione e dalla relativa
documentazione allegata e correlata, pubblicata sull'apposito sito
informatico che qui si intendono integralmente richiamati;

- DI APPROVARE la lista dei PDR (Punto di Riconsegna) di questa Provincia,
allegato sub. A) al presente provvedimento predisposta secondo il Modulo
pubblicato sul sito di Intercent-ER, da inoltrare al Fornitore in concomitanza
con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, secondo quanto previsto
dall'art. 6 - punto 4 della Convenzione “Modalità di conclusione”, nonché
dall’art. 5 del Capitolato Tecnico “Attivazione della Fornitura”;

- DI DARE ATTO che la spesa presunta per il periodo dal 01/10/2018 al
30/09/2019, ammonta ad euro 696.721,31 oltre Iva da imputare all'art. Peg
12003/105 in parte nel bilancio 2018 ed in parte nel bilancio 2019;

- DI IMPEGNARE la complessiva spesa prevista in euro 850.000,00 , per il
periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2019 all'art. Peg 12003/105 in parte nel
bilancio 2018 ed in parte nel bilancio 2019;

- DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche
rispettivamente indicate nello schema sottoriportato:
SPESA
2018
Euro 200.000,00
2019
Euro 650.000,00
2020
TOTALE Euro 850.000,00
ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.C.P.T. 2018-2020 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012, è oggetto di misure di
contrasto ai fini della prevenzione della corruzione .
DICHIARA
di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
2018_0254p

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

