Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 25/08/2021

Provvedimento n. 817
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-11-09 2021/4
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI
SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS
NATURALE 18 - LOTTO 1" STIPULATA DA INTERCENT-ER ED HERA COMM S.P.A. PER LA
FORNITURA DI GAS NATURALE - PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022 PER GLI EDIFICI
SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - CIG MASTER CONVENZIONE 87478878B7 CIG DERIVATO 88804066DB

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021
recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;
VISTO il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021/2022 dell’Amministrazione provinciale di Ravenna che prevede tra
l’altro la Fornitura di gas metano per le centrali termiche per gli edifici
scolastici di competenza provinciale per le annualità 2021 e 2022 - Codice
Unico di Intervento: CUI F00356680397202000005 e CUI
S00356680397202100006;
VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della
Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi
2021-2023 – Esercizio 2021 – Approvazione” e successive modificazioni;
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 2021 - settembre 2022 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. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135 del
07/08/2012 e ss.mm.ii. che prevede fra l'altro che per l'acquisto del gas, le
Amministrazioni Pubbliche in esso richiamate, sono tenute ad
approvvigionarsi 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 procedure nel rispetto della normativa vigente;
DATO ATTO:
-

che il Settore Lavori Pubblici - Servizio Patrimonio ed Edilizia
scolastica ha predisposto il progetto di fornitura di gas naturale per il
periodo 01/10/2021 - 30/09/2022 per gli edifici scolastici di
competenza provinciale, progetto costituito dal quadro economico
sottoriportato e dalla Lista dei PdR (Punti di Riconsegna) predisposta
secondo quanto previsto dalla Convenzione “Gas Naturale 18 – Lotto
1” stipulata da Intercent-ER ed HERA Comm S.p.A.:
Capitolo 12003/105

2021

2022

Fornitura gas naturale 18
IVA al 22%

71.196,48
15.663,22

678.803,52
149.336,78

Totale

86.859,70

828.140,30

Fondo per le funzioni
tecniche di cui all'art. 113
del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.
pari
al
2%
dell'importo del servizio
così suddiviso
80% del fondo per le
1.389,76
funzioni tecniche
20% del fondo per le
347,44
funzioni tecniche
TOTALE PER ESERCIZIO
88.596,90
FINANZIARIO
TOTALE FORNITURA

-

13.250,24
3.312,56
844.703,10
933.300,00

che risulta attiva sul portale della centrale di committenza regionale:
Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici la
convenzione visualizzata come segue:

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 18 – Lotto 1” (CIG “master” convenzione
87478878B7), 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” - “Art. 5 Attivazione
della fornitura” che prevede fra l'altro:

“Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi PdR,
dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell’Allegato 3, Schema di
Convenzione, unitamente ad un’autocertificazione dei consumi dell’anno
precedente relativi ai PdR oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo
mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se trasmesso
entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla
ricezione dell’Ordinativo di Fornitura qualora trasmesso al Fornitore dopo il
20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la
fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.
Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l’Amministrazione
Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di
fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo
Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi
esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Amministrazione ed
assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di
Fornitura.”;

VERIFICATO che è possibile aderire alla convenzione suddetta nei termini
previsti al fine di attivare la fornitura di gas naturale fin dal 01/10/2021;
RITENUTO necessario ricorrere all'adesione della convenzione IntercentER, disponibile sul portale, per la fornitura di Gas naturale;
PRESA VISIONE della Convenzione “Gas Naturale 18 – Lotto 1” e della
relativa documentazione allegata e correlata pubblicata sull'apposito sito
informatico, stipulata tra Intercent-ER e la Ditta HERA Comm S.p.A. con
sede legale in Imola (BO), via Molino Rosso n. 8 (P. IVA “Gruppo Hera”
03819031208), quale soggetto aggiudicatario della procedura di gara per la
fornitura di gas naturale;
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 2022 (“art. 4 - Oggetto”, punto 3.
della Convenzione);
DATO ATTO che il soggetto affidatario Ditta HERA Comm S.p.A. di
Imola (BO) 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 1), a
partire dal 1 Ottobre 2021 nonché garantire il pagamento dei relativi
consumi al fine di assicurare continuità di servizio;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento
che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità
organizzativa;
SU proposta del sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento e
Dirigente del Settore
DETERMINA

- DI APPROVARE il progetto di fornitura di gas naturale per il periodo
01/10/2021 - 30/09/2022 per gli edifici scolastici di competenza provinciale,
progetto costituito dal quadro economico sottoriportato e dalla Lista dei PdR
(Punti di Riconsegna) predisposta secondo quanto previsto dalla
Convenzione “Gas Naturale 18 – Lotto 1” stipulata da Intercent-ER ed
HERA Comm S.p.A.:

Capitolo 12003/105

2021

2022

Fornitura gas naturale 18
IVA al 22%

71.196,48
15.663,22

678.803,52
149.336,78

Totale

86.859,70

828.140,30

Fondo per le funzioni
tecniche di cui all'art. 113
del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.
pari
al
2%
dell'importo del servizio
così suddiviso
80% del fondo per le
1.389,76
funzioni tecniche
20% del fondo per le
347,44
funzioni tecniche
TOTALE PER ESERCIZIO
88.596,90
FINANZIARIO
TOTALE FORNITURA

13.250,24
3.312,56
844.703,10
933.300,00

- 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 Legge n.
296/06, alla Convenzione “Gas Naturale 18 – Lotto 1” stipulata tra
Intercent-ER e la Ditta HERA Comm S.p.A. con sede legale in Imola (BO),
via Molino Rosso n. 8 (P. IVA “Gruppo Hera” 03819031208), quale
soggetto aggiudicatario della procedura di gara per la fornitura annuale di
gas naturale, mediante Ordinativi di Fornitura per questa Provincia con
decorrenza dal 01/10/2021 e scadenza al 30/09/2022, per gli edifici
scolastici di competenza provinciale - CIG MASTER Convenzione
87478878B7 - CIG Derivato 88804066DB - 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 1) 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 la fornitura di gas naturale per il
periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2022, ammonta a:

 Euro 750.000,00 oltre IVA per complessivi Euro 915.000,00 per la
Fornitura di “Gas naturale 18”, ed
 Euro 18.300,00 per il Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art.
113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 2% dell'importo del
servizio,
spesa da imputare all'Art. Peg 12003/105 in parte nel bilancio 2021 ed in
parte nel bilancio 2022;
- DI IMPEGNARE la complessiva spesa prevista in Euro 933.300,00, per il
periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2022, all'Art. Peg 12003/105 in parte nel
bilancio 2021 ed in parte nel bilancio 2022, come di seguito indicato;
- DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche
rispettivamente indicate nello schema sottoriportato:
2021
2022
2023
TOTALE

IMPORTO
88.596,90
844.703,10
933.300,00

ATTESTA
-

che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo n. 120101 “Manutenzione ordinaria edile,
impiantistica ed energetica. Gestione tecnica degli edifici.” del
centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) esercizio 2021, e con analogo obiettivo da costituirsi
per l’esercizio 2022;

-

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia
n. 99/2021;
che il procedimento amministrativo sotteso al presente
provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 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 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art.
29, comma 1, del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii. e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
2021_0242p

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

________________________

