ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-516

del 27/06/2022

Oggetto

Revisione della stima dei costi per la fornitura di gas di cui
all’Ordinativo di Fornitura n. PG/2021/134489 del
31/8/2022, in adesione alla Convenzione Intercent-ER
relativa alla fornitura di gas naturale - Edizione 18

Proposta

n. PDTD-2022-511

Struttura adottante

Direzione Amministrativa

Dirigente adottante

Dott.ssa Manaresi Lia

Struttura proponente

Servizio Acquisti e Patrimonio

Dirigente proponente

Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Ing. Anania Giuseppe

del 21/06/2022

Questo giorno 27 (ventisette) giugno 2022 presso la sede di Via Po n. 5 in Bologna, il Direttore
Amministrativo Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Revisione della stima dei costi per la fornitura di gas di
cui all’Ordinativo di Fornitura n. PG/2021/134489 del 31/8/2022, in adesione alla
Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di gas naturale - Edizione 18.
RICHIAMATA:
-

la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa.
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio
Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’EmiliaRomagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico
preventivo per l'esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;

-

la Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 recante “Direzione Amministrativa.
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e
assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2022 ai Centri di Responsabilità
dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna”;

-

la Determina n. 980 del 30/12/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Assegnazione del
budget 2022 ai servizi della Direzione Amministrativa”;

-

la Delibera del Direttore Generale n. 44 del 30/03/2022 recante “Direzione Amministrativa.
Servizio Acquisti e Patrimonio. Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi per gli anni 2022-2023.”;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114
del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato
con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;

CONSIDERATI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

-

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

-

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, in vigore dall’ 1.06.2021 e convertito in Legge n. 29/7/2021 n.108;

PREMESSO:
-

che l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata “Intercent-ER”, ha
espletato, nel rispetto dei principi comunitari in materia di scelta del contraente, una procedura
ad evidenza pubblica, per la fornitura di gas naturale, per tutte le Amministrazioni della Regione
Emilia-Romagna incluse le Aziende Sanitarie, suddivisa in due lotti;

-

che, in esito alla suddetta procedura, il Lotto 1 è stato aggiudicato alla società Hera Comm

S.p.A., con sede legale in Imola (BO), via Molino Rosso n. 8, C.F. 02221101203, P. IVA
“Gruppo Hera” 03819031208, e con questa l’Agenzia Intercent-ER ha

stipulato, in data

20/8/2021, apposita convenzione (n. RSPIC/2021/349) con scadenza al 31/5/2022;
-

che in data 31/8/2021, in virtù di determinazione dirigenziale n. 639, Arpae ha aderito alla
Convenzione summenzionata (n. RSPIC/2021/349) (cig derivato n. 888596631E) emettendo
apposito ordinativo di fornitura recante il n. pg/2021/134489 per 356.836 mc di gas;

DATO ATTO
-

che l’art. 6 del capitolato tecnico della gara di cui sopra dispone che il prezzo di fornitura sarà
variabile con formula binomia ed aggiornato trimestralmente in funzione del valore della
componente “Cmem” così come definita dall’Autorità competente;

-

che nel contesto storico attuale, come noto e rilevato anche da ARERA (Autorità di regolazione
per l’Energia, le Reti e l’Ambiente), i costi dell’energia hanno subito un imprevedibile e
straordinario aumento dei prezzi;

-

che, in particolare, rispetto al momento dell’emissione dell’ordinativo per la fornitura di gas
naturale (agosto 2021) i costi della fornitura di gas sono variati in severo aumento, come si
evince dal Listino gas Naturale pubblicato da Intercent-Er sul proprio sito istituzionale e
acquisito agli atti;

RILEVATO:
-

che nella determina n. 639 del 31/8/2021 Arpae ha stimato i costi per la fornitura di cui trattasi
pari ad euro 240.000,00, e che tale stima è stata raggiunta con i costi registrati a tutto febbraio
2022;

-

che alla luce della suddetta circostanza occorre rivedere in aumento la stima della spesa
complessiva relativa alla fornitura di cui trattasi;

CONSIDERATO:
-

che, in virtù dei nuovi prezzi di cui al Listino “Gas Naturale” pubblicato da Intercent-Er sul
proprio sito istituzionale, occorre provvedere a stimare una spesa aggiuntiva quantificata in euro
124.833,00 (iva al 5% inclusa) dal Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Anania,
Energy Manager dell’Agenzia;

RICHIAMATO:
- l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, che consente la modifica dei contratti in corso,
qualora la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, quali ricorrono nel
caso di specie dato dall’aumento straordinario dei prezzi dell'energia dalla data di sottoscrizione
dell’Ordinativo di fornitura di cui trattasi;
DATO ATTO:
- che la modifica non altera la natura generale del contratto, trattandosi esclusivamente di
revisione dei prezzi secondo modalità convenute nella convenzione originaria;

- che l’aumento di prezzo di costo previsto è contenuto nel 50% della spesa originariamente
prevista, ma, trattandosi di importo superiore al 20%, occorre provvedere alla richiesta di un
ulteriore cig presso il sistema SIMOG gestito dall’ANAC;
- che è stato acquisito a tal fine il CIG 9277013150, da utilizzare per le successive fatture;
RITENUTO:
- di stimare, per i motivi in premessa esposti, un costo aggiuntivo pari ad euro 124.833,00 (inclusa
IVA al 5%) rispetto a quanto stimato in determina n. 639/2021, per la fornitura di gas naturale
discendente dall’adesione di Arpae alla convenzione “Gas naturale 18 - Lotto 1”, stipulata in
data 20/08/2021, tra Intercent-ER e Hera Comm S.p.A., con sede legale in Imola (BO), via
Molino Rosso n. 8, C.F. 02221101203, P. IVA “Gruppo Hera” 03819031208 - cig derivato
9277013150;
DATO ATTO:
-

che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art.
3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, e in virtù di
nomina di cui alla determina n. 639/2021, è l'Ing. Giuseppe Anania, collaboratore del Servizio
Acquisti e Patrimonio di Arpae;

SU PROPOSTA:
-

della Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, dott.ssa Elena Bortolotti, la quale ha
espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ATTESTATO:
- che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO:
-

del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019 e revisionato con D.D.G.
n.114 del 23/10/2020, dal Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo
economico, dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
DETERMINA

1. di stimare, per i motivi in premessa esposti, un costo aggiuntivo pari ad euro 124.833,00 (inclusa
IVA al 5%) rispetto a quanto stimato in determina n. 639/2021, per la fornitura di gas naturale
discendente dall’adesione di Arpae alla convenzione “Gas naturale 18 - Lotto 1”, stipulata in
data 20/08/2021, tra Intercent-ER e Hera Comm S.p.A., con sede legale in Imola (BO), via
Molino Rosso n. 8, C.F. 02221101203, P. IVA “Gruppo Hera” 03819031208 - cig derivato
9277013150;
2. di dare atto che il costo complessivo presunto relativo al presente provvedimento, per il periodo
01/03/2022-30/09/2022, avente natura di "Utenze - Riscaldamento", ammonta ad euro

124.833,00 (IVA e altri oneri inclusi) ed è a carico del budget annuale 2022 e del Bilancio
preventivo pluriennale 2022-2024, con riferimento ai relativi centri di responsabilità delle
Strutture componenti l’assetto organizzativo dell’Agenzia;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento
è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo di committente, alla sezione
“Amministrazione Trasparente”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lia Manaresi)

N. Proposta: PDTD-2022-511 del

21/06/2022

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa
OGGETTO: Revisione della stima dei costi per la fornitura di gas di
cui all’Ordinativo di Fornitura n. PG/2021/134489 del 31/8/2022, in adesione alla
Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di gas naturale - Edizione 18

PARERE CONTABILE
Il sottoscritto

Dott.

Bacchi

Reggiani

Giuseppe,

Responsabile

del

Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità
contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle
risorse dell’Agenzia.

Data 27/06/2022
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

