Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 21/03/2022

Provvedimento n. 302
Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO
Classificazione: 06-11-09 2021/4
Oggetto:

MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO FORNITURA DI GAS METANO PER LE CENTRALI
TERMICHE CON RIFERIMENTO 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
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 817 del
25/08/2021 con il quale la Provincia di Ravenna ha aderito 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 per l'importo di euro 750,000.00 oltre
IVA;
Considerato che:
-

l'introduzione e/o l'aumento delle attività scolastiche extracurricolari
hanno determinato la necessità di riscaldare vasti ambienti scolastici in
orari pomeridiani;
la fornitura di gas naturale come sopra indicata è di sostanziale
importanza ed imprescindibile, al fine di garantire la continuità del
servizio connesso con le funzioni fondamentali della Provincia di
Ravenna ed evitare quindi danni patrimoniali certi e gravi per l'ente
derivanti dall'interruzione dell'alimentazione combustibile di alcune
Centrali Termiche a servizio degli edifici scolastici provinciali che si
potrebbe configurare quale interruzione di pubblico servizio.

Visto l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 e 7:
“1. Le modifiche, nonché' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono
essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti:
................................
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si
sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del
contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per
gli appalti nei settori ordinari:

1.

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti
esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli
disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli
appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.
In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione
di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
...............................................
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere
modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente
codice.”;

Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza all'aumento dell'importo del
contratto sopraindicato relativo alla fornitura di gas naturale in argomento per una
somma di euro 370.000,00 oltre IVA, corrispondente ad un aumento del valore
contrattuale del 49,33%, alla cui esecuzione provvederà, ai sensi della convenzione
predetta ed agli stessi prezzi, patti e condizioni, la ditta HERA COMM S.P.A. per
non interrompere il pubblico servizio;
Verificato che la spesa predetta di euro 388.500,00 (IVA al 5% compresa) può
essere finanziata con imputazione all'Art. Peg 12003/105 “Spese per il servizio
energia e per i servizi di riscaldamento in genere relativo agli edifici scolastici e al
Provveditorato agli Studi” del bilancio 2022, che presenta la necessaria
disponibilità, reintegrando l’impegno 2022/64/1;
Visti gli articoli 182 e seguenti del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive
modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di
Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;
Visto l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 –
Esercizio 2022 – Approvazione”;
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 Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
1. DI INCREMENTARE l'impegno 2022/64/1 dell'Art. Peg 12003/105 “Spese
per il servizio energia e per i servizi di riscaldamento in genere relativo agli
edifici scolastici e al Provveditorato agli Studi” del bilancio 2022 per la spesa
di euro 388.500,00 (IVA al 5% compresa) per la fornitura di gas naturale -

periodo 01/10/2021 - 30/09/2022 per gli edifici scolastici di competenza
provinciale, al fine di soddisfare esigenze improrogabili, urgenti e obbligatorie
relative al normale funzionamento delle attività scolastiche;
2. ALLA ulteriore fornitura di gas naturale provvede la ditta HERA COMM
S.P.A. ai sensi della convenzione "GAS NATURALE 18 – Lotto 1" per le
Centrali Termiche per l'importo di euro 370.000,00 oltre IVA, agli stessi
prezzi, patti e condizioni previsti nella convenzione in argomento;
3. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
2022
TOTALE

IMPORTO
€ 388.500,00
€ 388.500,00

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo n. 220101 “Manutenzione ordinaria edile, impiantistica ed
energetica. Gestione tecnica degli edifici.” del centro di costo 2001 – Edilizia
Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2022;
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 e
successive modificazioni;

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente 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.

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

2022_0054p

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

________________________

