
Determinazione Dirigenziale n.1482 del 5/10/2010

Pratica n.2293334

Centro di responsabilita'   032 Centro di Costo     108

Oggetto: Procedura concorsuale ristretta per la selezione del soggetto privato a cui concedere la gestione 

del  servizio  pubblico  locale  di  teleriscaldamento e  progettazione,  realizzazione  e  gestione  del 

futuro impianto a servizio del P.E.E.P. Gaiofana –  Completamento art.16 del contratto di servizio 

approvato con D.D. n.2023 del 18/12/2009

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E TURISMO

RICHIAMATI:

- il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

G.C.n. 133 del 20/4/2010  e la scheda attinente il  Centro di Responsabilità n.20 "U.O. Direzione 

Musei”, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del suddetto centro;

- il  bilancio  annuale  di  previsione 2010, approvato  con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.31 

dell’11.3.2010;

VISTE:

- la propria precedente determinazione n.2023 del 18/12/2009, con la quale sono stati approvati gli atti 

relativi  alla procedura di selezione in oggetto indicata e tra questi il  <<contratto di servizio per la 

gestione del servizio pubblico locale di teleriscaldamento e la progettazione, realizzazione e gestione 

dell’impianto di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Gaiofana>>, con i relativi allegati (allegato 

D);

- la propria precedente determinazione dirigenziale n.717 del 17/5/2010, con la quale, sulla base del 

verbale della seduta pubblica della commissione di gara di apertura del plico pervenuto del 7/4/2010, 

è stata aggiudicata la procedura in oggetto al “Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto 

da:  Gruppo Società Gas Rimini  SPA, con sede in Rimini,  via  Chiabrera n.34/D (Capogruppo) e 

Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede in Rimini, via Emilia n.113 (mandante)”;

CONSIDERATO:

- che  sono  state  effettuate  tutte  le  verifiche  relative  al  possesso,  da  parte  del  concorrente 

aggiudicatario, dei requisiti precedentemente autodichiarati;

- conseguentemente, che si può procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio sopra citato;

VISTO l’art.16 del predetto contratto denominato “Vendita del calore alle utenze dei comparti P.E.E.P.” il 

quale prevede l’indicazione del valore dei due termini componenti la tariffa di vendita del calore che il 

gestore dovrà applicare alle utenze ubicate all’interno dei tre comparti PEEP (Marecchiese, Viserba 

e Gaiofana) e alle utenze poste all’interno degli  edifici residenziali di Via Padre I. Lega nn. 2 e4;

VISTA la relazione del Responsabile tecnico dell’Ufficio Energia prot.n.113274 del 16/7/2010 e successiva 

nota prot.n.151779 del 5/10/2010, che ai allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere “A” 

e “B” quali parti integranti e sostanziali, dalle quali si rileva che:
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1. la  competente  Autorità  per  l’Energia  Elettrica  ed  il  Gas  (A.E.E.G)  ha  reso  disponibili  gli 

adeguamenti tariffari del mese di luglio 2010, pertanto i valori  che si indicheranno saranno 

aggiornati al 1/7/2010;

2. mentre la quota fissa (QF) della tariffa per le per le unità immobiliari abitualmente occupate 

seguirà,  dalla  data  di  efficacia  del  contratto  di  servizio,  le  dinamiche  previste  per 

l’indicizzazione della  stessa componente (QF) della  tariffa applicata per  il  gas naturale,  la 

quota fissa (QF) della tariffa per le immobiliari  non abitualmente occupate rimarrà invariata 

rispetto a quella in vigore con il precedente sistema tariffario, in conformità a quanto stabilito 

con deliberazione di Consiglio Comunale n.116 del 6/8/2009;

RITENUTO di  dover  completare  tale  articolo  inserendovi  l’indicazione dei  valori  aggiornati  alla  data  del 

1/7/2010, in quanto le tariffe vigenti dal 1/10/2010, a tutt’oggi, non sono state ancora pubblicate dalla 

competente Autorità;

CONSIDERATO comunque che lo stesso articolo 16 prevede espressamente l’obbligo a carico del gestore 

di procedere all’aggiornamento della tariffa secondo le modalità nello stesso indicate;

VISTI inoltre gli articoli 20 e 21 del medesimo contratto di servizio nei quali viene indicato che le categorie di 

opere per le quali spetterà un indennizzo al gestore nel caso, rispettivamente, di naturale scadenza 

del contratto e di risoluzione anticipata dello stesso, sono tutte quelle indicate “ai punti a÷g” dello 

stesso articolo 20;

RITENUTO di dover ulteriormente precisare quanto sopra nel senso che le categorie di opere per le quali 

spetterà un indennizzo al gestore, sia nel caso di naturale scadenza del contratto che di risoluzione 

anticipata dello stesso, sono tutte quelle indicate dal punto a) al punto g) dell’articolo 20;

DETERMINA:

per le motivazioni sopra indicate,

1) di approvare il testo, completo di ogni sua parte, dell’art.16 del <<contratto di servizio per la gestione 

del  servizio  pubblico  locale  di  teleriscaldamento  e  la  progettazione,  realizzazione  e  gestione 

dell’impianto di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Gaiofana>>, a sua volta approvato con 

determinazione  dirigenziale  n.2023  del  18/12/2009,  che  viene  allegato  al  presente  atto  sotto  la 

lettera”B” per formarne parte integrante e sostanziale, con l’indicazione specifica delle necessarie 

integrazioni e modificazioni;

2) di dare atto che le tariffe indicate nell’art.16 del contratto opportunamente integrato e modificato 

sono aggiornate alla data del 1/7/2010, in quanto le tariffe vigenti dal 1/10/2010 a tutt’oggi non sono 

state ancora pubblicate dalla competente Autorità;

3) di  dare  atto  che comunque lo  stesso  articolo  16  prevede espressamente  l’obbligo  a  carico  del 

gestore di procedere all’aggiornamento delle tariffe secondo le modalità nello stesso indicate;

4) di precisare, a chiarimento di quanto indicato agli articoli 20 e 21 del contratto di servizio, che le 

categorie di opere per le quali spetterà un indennizzo al gestore, sia nel caso di naturale scadenza 

del contratto che di risoluzione anticipata dello stesso, sono tutte quelle indicate dal punto a) al 

punto g) dell’articolo 20;

5) di trasmettere il presente atto alla “U.O. Contratti, Gare e Servizi Generali” per gli adempimenti di 
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competenza;

6) di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è,  per  competenza  d’ufficio,  il  Direttore  della 

Direzione Cultura e Turismo.

Rimini, li 6/10/2010

IL DIRETTORE 

Dott.Federico Placucci 
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PARERI – IMPEGNI – ESECUTIVITA' – PUBBLICAZIONE

Attestazione di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Il Segretario Generale

____________________

Rimini, li 

IMPEGNO   n. su Cap.  del Bilancio  

IMPEGNO   n. su Cap.  del Bilancio    

IMPEGNO   n. su Cap.  del Bilancio    

IMPEGNO  n. su Cap.  del Bilancio    

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.7 del regolamento di contabilità.

  Il Dirigente dell' U.O. Contabilità e Investimenti

       ____________________________

Rimini, li (DATA ESECUTIVITA')

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal __.__:____  al __.__.____ per 15 

giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

__________________________

Rimini, __.__.____
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ALLEGATO C DD N.1482 DEL 5/10/2010

Art. 16 – Vendita del calore alle utenze dei comparti P.E.E.P.
Fermo  restando  che  il  Gestore  può  disporre  a  suo  piacimento  dell’energia  elettrica 
prodotta,  la vendita del  calore alle utenze,  oltre al  corrispettivo  per la realizzazione 
dell’impianto del P.E.E.P. Gaiofana di cui al precedente art. 9, costituirà il solo ed unico 
corrispettivo per le prestazioni effettuate dal Gestore nell’adempimento del presente 
Contratto nell’ambito dei tre comparti P.E.E.P. Marecchiese, Viserba e Gaiofana.
La tariffa di vendita del calore, fatta eccezione per le utenze di cui al successivo art. 17, 
sarà unica per i tre comparti P.E.E.P. e per gli edifici residenziali di Via Padre I. Lega nn. 
2 e 4 citati in premessa. Essa avrà una formulazione di tipo binomio e sarà costituita da 
due termini:
a) da un termine fisso Qf per ogni unità immobiliare, che, per le unità immobiliari 

(alloggi, negozi, uffici, ecc.) abitualmente occupate, sarà pari alla quota fissa della 
tariffa applicata per il gas naturale erogato alle utenze dotate di riscaldamento 
individuale, mentre per le unità immobiliari non abitualmente occupate sarà 
invariata rispetto a quella in vigore con il precedente sistema tariffario;

b) da un termine proporzionale Qp per ogni unità di energia termica misurata dal 
contatore di calore installato su ogni centralina autonoma.

Alla data del 1/7/2010 i due termini della tariffa assumono i seguenti valori:
Termine fisso Qf: 61,66 €/anno/utente, per le unità immobiliari abitualmente occupate;
Termine fisso Qf: …..… €/anno/utente, per le unità immobiliari non abitualmente 
occupate – invariata rispetto a quella in vigore con il precedente sistema tariffario
Termine proporzionale Qp: 101,90 € per ogni MWht di energia contabilizzata.
Il Gestore aggiornerà i suddetti termini con le modalità seguenti:
a) il termine fisso della tariffa calore sarà aggiornato con le medesime modalità di 

indicizzazione utilizzate per la componente Qf della tariffa applicata al gas naturale;
b) il termine proporzionale della tariffa sarà aggiornato:

 per l’85% sulla base dell’andamento del costo del gas per uso riscaldamento 
individuale nella città di Rimini, imposte comprese, per una utenza che 
consuma 2.000 metri cubi all’anno;

 per il restante 15% sulla base dell’indice della manodopera del settore gas, 
con riferimento alla Tavola Istat  Indice delle retribuzioni  orarie  contrattuali 
degli operai per ramo di attività – settore gas base dicembre 2000.

Le  tariffe  sopra  indicate  sono  state  calcolate  sulla  base  delle  tariffe  attualmente 
disponibili  aggiornate  al  1/7/2010  e  già  pubblicate  dall’A.E.E.G..  Le  tariffe  saranno 
successivamente  aggiornate  dal  gestore  trimestralmente  (gennaio,  aprile,  luglio, 
ottobre) secondo la modalità indicata in precedenza.
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