
COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 116  del  06/08/2009

Oggetto : QUALIFICAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  TELERISCALDAMENTO  E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RELATIVA GESTIONE

L’anno duemilanove, il giorno 06 del mese di Agosto, alle ore 18:00, con la continuazione nella
sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge
a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.

1 RAVAIOLI ALBERTO SINDACO presente

2 AGOSTA MARCO presente 22 GIORGETTI ALESSANDRO presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 23 GIOVAGNOLI GIORGIO presente

4 ANGELINI FRANCESCO presente 24 GIUDICI ERALDO presente

5 ARLOTTI TIZIANO presente 25 LEARDINI MARIO presente

6 ASTOLFI ALBERTO presente 26 LOMBARDO GIUSEPPE presente

7 BARBONI ANTONIO assente 27 MAGRINI JURI presente

8 BARONE PASQUALE assente 28 MELUCCI MAURIZIO presente

9 BONADONNA LUIGI assente 29 MISEROCCHI FABRIZIO assente

10 BUCCI ALBERTO presente 30 MORETTI GIULIANA presente

11 CASADEI STEFANO presente 31 PARI EUGENIO assente

12 CASALBONI UMBERTO presente 32 PAZZAGLIA FABIO assente

13 CECCARELLI ANTONELLA presente 33 PETITTI EMMA presente

14 CERRI GIOVANNINO presente 34 PEZZUTO GABRIELLA MARIA assente

15 CINGOLANI LILIANA presente 35 PICCARI VALERIA presente

16 COCCIA LEANDRO assente 36 PIRONI GIOVANNI assente

17 DAU CLAUDIO assente 37 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

18 FABIANI PACIFICO VINCENZO presente 38 RENZI GIOENZO presente

19 GALLO VINCENZO assente 39 STARNINI GIULIO GHERARDO presente

20 GALVANI SAVIO presente 40 ZERBINI SAMUELE presente

21 GENNARI RITA presente 41 ZILLI ORONZO assente

Totale presenti n. 28  -  Totale assenti n. 13

Presiede CECCARELLI ANTONELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Qualificazione  del  servizio  di  teleriscaldamento  e  razionalizzazione  della  relativa

gestione.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione,  si  hanno i  seguenti  interventi:  il  Sindaco,  i  Conss.: Starnini,

Arlotti e Giudici.

Nel corso degli interventi entrano il Cons. Barone e Bonadonna, esce il Cons. Zerbini, entra il

Cons. Ravaglioli, escono i Conss.: Casadei, Moretti, Cingolani e Bucci, entrano i Conss.: Zilli e

Gallo e durante l'intervento del Cons. Giudici esce il Presidente del Consiglio Ceccarelli: presenti

n. 27 (26 Consiglieri più il Sindaco.

Presiede il Consigliere Anziano Arlotti.

Interviene il Cons. Renzi.

Entra il Presidente del Consiglio Ceccarelli che riassume la presidenza.

Prosegue la discussione ed intervengono i Conss.: Giovagnoli, Galvani, Casalboni, Zilli, Starnini,

Giudici, Renzi, Casadei, Casalboni, il Dott. Placucci Direttore Direzione Cultura e Turismo e il

Sindaco.

Nel corso degli interventi entrano i Conss.: Dau, Casadei, Zerbini: presenti n. 31 (30 Consiglieri

più il Sindaco).

Il  Presidente  del  Consiglio  pone quindi  l'emendamento  n.  1  presentato  dal  Cons.  Barone  alla

proposta deliberativa in oggetto così formulato: 

Sostituire al punto 1d1a) diminuito del 16,27% e quindi a 90,00 €/Mwht con le cifre del 34,89% e

quindi a 70,00 €/Mwht.

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 21 voti  contrari,  9 favorevoli e 1 astenuto (il

Cons. Casadei) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

Viene posto in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal Cons. Barone, così formulato:

Sostituire al punto 2F1 la cifra di € 60,90 annui con la cifra di €  1 annuo.

L'Emendamento viene  respinto dal  Consiglio  con 21 voti  contrari,  8  favorevoli  e  2  astenuti  (i

Conss.: Casadei e Starnini) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il

Sindaco);

Intervengono i Conss.: Galvani e  Starnini.

Il Presidente del Consiglio pone ora in votazione l'emendamento n. 3 presentato dal Cons. Renzi

alla proposta deliberativa in oggetto, così formulato:

Pag. 9 della delibera, punto 2g2 – La quota proporzionale ...... dopo 2.000 metricubi annui .....

aggiungere:  Rideterminato  all'effettivo  costo di  produzione   -  al  netto  di  imposta  di  consumo,
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addizionale regionale e considerato l'iva ridotta al 10% - di un kwt di acqua calda, tenuto conto del

potere calorifico del gas e del rendimento dell'impianto (80%).

L'emendamento  viene  respinto dal  Consiglio  con  20 voti  contrari,  8  favorevoli  e  3  astenuti  (i

Conss.: Galvani, Casadei e Starnini) espressi per alzata di mano dai  n. 31 presenti (30 Consiglieri

più il Sindaco).

Viene  quindi  posto  in  votazione  l'emendamento  n.  4  presentato  dal  Sindaco  alla  proposta

deliberativa in oggetto così formulato: 

Dopo il capoverso 2h) del punto 2 delle premesse si aggiunge il seguente capoverso: 

2h bis) l'obbligo di applicare, agli utenti di edifici ad uso pubblico (scuole di ogni ordine e grado,

uffici,  caserme,  ecc.)  che  facessero  richiesta  di  allaccio  all'impianto  di  teleriscaldamento,

un'ulteriore riduzione del  5% alla Quota Proporzionale della tariffa calore praticata alle  altre

categorie di utenti”.

L'emendamento viene approvato dal Consiglio all'unanimità espressa per alzata di mano dai n. 31

presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

Interviene il Cons. Starnini per dichiarazione di voto sulla delibera emendata.

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il  teleriscaldamento  è  un  sistema  di  produzione  e  distribuzione  di  acqua  calda  per  uso

riscaldamento, sanitario e, con opportune macchine frigorigene, di raffrescamento di edifici, la

cui peculiarità è la distanza tra il punto di produzione del calore ed i punti di utilizzo dello stesso

(utenze);

- l’impianto  di  teleriscaldamento,  in  quanto  opera  di  urbanizzazione  primaria,  si  compone

generalmente di vari elementi e precisamente: di una o più centrali termiche ove viene prodotto

il  calore,  di  una rete  di  trasporto e  distribuzione (consistente in  due tubazioni  affiancate di

uguale diametro, una per la mandata e una per il ritorno), e di un complesso di sottocentrali di

interfaccia fra rete ed edifici;

- fino  ad  oggi  nel  territorio  del  Comune  di  Rimini  sono  stati  realizzati  due  impianti  di

teleriscaldamento, di cui:

a) il primo, ubicato all’interno del IV Comprensorio P.E.E.P. Marecchiese,

a1) è stato realizzato dal Comune di Rimini, nella configurazione originaria, nei primi anni

’80, con avvio dell’erogazione del calore al comparto, inizialmente da sola produzione

semplice, nel 1984;
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a2) nel  corso  del  1995  è  stato  interessato  da  un  parziale  rifacimento  degli  impianti  di

centrale, con eliminazione di due delle quattro caldaie da 1.600.000 kcal/h cadauna ed

introduzione  della  cogenerazione  di  elettricità  e  calore  tramite  l’installazione  di  n.2

motori a gas da 300 kWe e 500 kWt cadauno, sulla base dell’autorizzazione rilasciata

dall’Amministrazione Comunale con specifica convenzione stipulata in data 9/11/1994;

a3) è  stato  affidato  in  gestione  all’allora  esistente  azienda  municipalizzata  AMIR  con

convenzione  sottoscritta  in  data  19/06/1984,  avente  decorrenza  dal  30/06/1984  e

scadenza al 31/12/1990, poi prorogata fino al 31/12/1991;

a4) è  stato  successivamente  affidato  in  gestione  a   “Società  Gas  Rimini  S.p.A.”  il

07/09/1992, con la stipula di apposita convenzione della durata di anni 5, decorrente

dall’1/01/1992 e con scadenza al 31/12/1996, approvata con deliberazione del Consiglio

Comunale n.429 del 19/12/1991;

a5) attualmente è gestito di fatto da “Gruppo Società Gas Rimini s.p.a.” (già “Società Gas

Rimini S.p.A.”);

b) il secondo, ubicato in via San Martino in Riparotta, a servizio del P.E.E.P. Viserba,

b1) è  stato costruito nel  2005 dal  Consorzio Il  Maestrale,  consorzio costituito da tutti  i

soggetti  attuatori  privati  delle unità minime di  intervento del  P.E.E.P. Viserba per la

realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria,  secondo  quanto  stabilito  con

deliberazione di Consiglio Comunale n.125/2002;

b2)  è  stato  oggetto  di  specifica  proposta  di  gestione  (contenuta  nella  proposta  di

convenzione per la gestione di tale impianto presentata dal predetto Consorzio in data

20/9/2004 con nota prot.n.166333,  a  fronte di  una riduzione del  costo dell’impianto

stesso a carico dei soggetti acquirenti le unità immobiliari del medesimo P.E.E.P.) a cui

non è  seguita  una  formale accettazione da parte  dell’Amministrazione  Comunale  in

quanto l’affidamento della gestione del servizio di teleriscaldamento deve avvenire, a

norma di  legge,  previo  espletamento  di  apposita  procedura  ad  evidenza  pubblica  e,

inoltre, l’accettazione della proposta avrebbe impedito la realizzazione di una gestione

unitaria  degli  impianti  di  teleriscaldamento  esistenti  nel  territorio  del  Comune  di

Rimini, essendo la stessa relativa alla gestione di un solo impianto, a fronte dei due già

esistenti;

b3) nelle more del collaudo tecnico–amministrativo, necessario per la presa in carico da

parte  dell’Amministrazione  Comunale,  è  attualmente  gestito  di  fatto  dalla  società

“Gruppo Società  Gas  Rimini  s.p.a.”  che  lo  ha  costruito  per  conto  del  Consorzio  Il

Maestrale;

b4) secondo quanto disposto dalle norme del P.R.G., la rete dovrà raggiungere e servire due

ulteriori edifici ad uso residenziale ubicati in via Tombari, nelle immediate vicinanze del

P.E.E.P. Viserba, inizialmente non previsti ed attualmente in corso di costruzione;

- è intenzione del Comune di Rimini realizzare un terzo impianto di teleriscaldamento all’interno
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del  comparto P.E.E.P. Gaiofana in  corso di  attuazione,  per  il  quale è  stata  stipulata in  data

25/9/2008, con atto a rogito del notaio Enrico Franciosi rep. n.146295/17797, la convenzione

per la realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, con il  Consorzio Gaiofana,

costituito dai soggetti privati attuatori delle unità minime d’intervento dello stesso P.E.E.P.;

CONSIDERATO che:

- sulla base:

• dei  criteri  che  generalmente  consentono  di  distinguere  i  “servizi  pubblici  locali”  -

disciplinati  dall’art.113  del  D.Lgs.18/8/2000,  n.267  -  la  cui  erogazione  è  direttamente

destinata a soddisfare le esigenze dei cittadini, uti singuli o come componenti la collettività,

dai “servizi strumentali all’amministrazione pubblica” rivolti invece,  essenzialmente alla

pubblica amministrazione, e solo indirettamente al pubblico (cfr. Tar Lombardia - Brescia,

31/12/2007, n.1373; Tar Lazio - Roma, Sez.III,  14/4/2008, n.3109) chiaramente indicati

anche  dal  prof.  avv.  Angelo  Piazza  (avvocato  patrocinante  in  cassazione,  professore

universitario  associato  presso  la  facoltà  di  giurisprudenza  dell’università  degli  studi  di

Bologna,  presidente  del  Collegio  Garante  della  Costituzionalità  delle  norme  della

Repubblica di San Marino), in un recente parere (a corredo del presente atto al n.1) reso con

riferimento ad un’operazione diversa da quella oggetto del presente atto;

• degli orientamenti della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez.V, 8/9/2008 n.4265) e della

dottrina prevalenti (si vedano a tal proposito):

� il dettagliato e circostanziato parere - a corredo del presente atto al n.2 - reso in data

24/10/2008 dall’avvocato Costantino Tessarolo - esperto a livello nazionale di  diritto

amministrativo  e  di  servizi  pubblici  locali,  consulente  di  Confservizi  e  Federazioni

Imprese  Pubbliche  Locali  e  direttore  della  rivista  giuridica  on-line

www.dirittodeiservizipubblici.it - sia pure con riferimento ad un’operazione diversa da

quella oggetto del presente atto, nel quale si definiscono “servizi pubblici locali” quelle

attività  volte  a  soddisfare esigenze collettive,  ovvero “tutte  le  attività finalizzate alla

produzione di servizi rispondenti a fini di utilità e di promozione sociale”;

� il  parere  -  a corredo del  presente atto  al  n.3 -  reso in  data 12/6/2002 dal  prof.  avv.

Giuseppe Caia -ordinario di diritto amministrativo nell’università degli studi di Bologna

- nel quale il servizio di teleriscaldamento è stato chiaramente ed espressamente definito

“servizio pubblico locale”),

il servizio di teleriscaldamento costituisce un “servizio pubblico locale”, come tale disciplinato

dalle norme contenute nell’art.23 bis del D.L.25/6/2008, n.112, convertito nella legge 6/8/2008,

n.133 e nell’art.113 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, in quanto compatibile ed applicabile, il quale

prevede  espressamente  al  comma  5  ter  che  “Qualora  la  gestione  della  rete,  separata  o

integrata  con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata affidata con  procedure  di  gara,  il  soggetto

gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato
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ai sensi  della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la

gestione del servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi” ;

RITENUTO:

- di  condividere  i  pareri  sopra  citati,  qualificando,  conseguentemente,  il  servizio  di

teleriscaldamento come “servizio pubblico locale”;

- che l’efficiente ed efficace gestione del servizio in questione sia di primaria e fondamentale

importanza per il Comune di Rimini;

- che per la concreta realizzazione di una efficiente ed efficace gestione sia necessario procedere

alla razionalizzazione della gestione degli impianti di teleriscaldamento presenti e costruendi nel

territorio riminese, attraverso l’affidamento della gestione del predetto servizio pubblico locale

ad un unico soggetto, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, realizzando così

una  gestione  unitaria  (avendo  un  unico  gestore  e  un’unica  regolamentazione  per  tutti  gli

impianti cittadini, con condizioni, termini e tariffe uniche per tutti gli utenti del servizio) degli

impianti di teleriscaldamento esistenti e costruendi nel territorio del Comune di Rimini;

CONSIDERATO che:

- il Direttore Generale del Comune di Rimini ha formalmente costituito (con nota prot.n.98397

del 30/5/2007) un gruppo di lavoro interdisciplinare per la predisposizione del “Bando per la

selezione, tramite procedura concorsuale, del costruttore dell’impianto di teleriscaldamento sito

nel  P.E.E.P Gaiofana, a cui affidare la gestione dell’impianto stesso unitamente a quella degli

impianti già esistenti nel P.E.E.P. Marecchiese e nel P.E.E.P. Viserba, presieduto dal direttore

della direzione Cultura e Turismo del Comune di Rimini; 

- al fine della predisposizione del predetto bando di selezione e dei documenti ad esso allegati,

considerata  la  complessità  della  materia,  si  è  ritenuto  necessario  ed  opportuno  avvalersi

dell’assistenza qualificata di un soggetto esperto in materia di teleriscaldamento affinché:

• venisse elaborata un’analisi comparata degli impianti di teleriscaldamento già esistenti nel

P.E.E.P. Marecchiese e nel P.E.E.P. Viserba; 

• venissero  determinati  gli  eventuali  indennizzi  e  le  eventuali  somme  da  riconoscere  ai

soggetti che hanno realizzato e fino ad ora gestito i predetti impianti di teleriscaldamento

già  esistenti  (P.E.E.P.  Marecchiese  e  P.E.E.P.  Viserba),  e  le  relative  modalità  di

riconoscimento da parte del nuovo gestore, che risulterà aggiudicatario della procedura ad

evidenza pubblica;

• venissero  definite  le  caratteristiche  che  dovrà  avere  il  costruendo  impianto  di

teleriscaldamento all’interno del P.E.E.P. Gaiofana;

• venissero definiti l’oggetto della procedura concorsuale ad evidenza pubblica, i criteri di

ammissione alla predetta procedura dei soggetti aspiranti gestori e i criteri di valutazione

delle offerte di gara;
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- in data 07/03/2008, a seguito di apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica, è stato

sottoscritto  un  contratto  di  consulenza  per  l’assistenza  professionale  nella  razionalizzazione

della gestione degli impianti di teleriscaldamento presenti e costruendi sul territorio comunale

con la società “StudioEnergia s.a.s. ing. Magnelli & C. – Centro di Ricerche Energetiche ed

Ambientali”, con sede legale in Milano, via Lomellina n.26;

- dall’analisi comparata degli impianti esistenti, contenuta nel documento “Procedura ad evidenza

pubblica per la razionalizzazione della gestione degli impianti di teleriscaldamento presenti e

costruendi sul territorio comunale” redatto dalla società “Studio Energia s.a.s. Ing.Magnelli &

C. – Centro di Ricerche Energetiche ed Ambientali” e dalla stessa consegnato al Comune di

Rimini  in data 10/12/2008 e successivamente integrato (a  corredo del  presente atto  al  n.4),

nonché dall’analisi di altre analoghe recenti esperienze italiane in tale settore, e dalla normativa

attualmente vigente in materia, è emerso che, per il conseguimento degli obiettivi sopradescritti,

1) il  bando  per  la  selezione  del  soggetto  a  cui  affidare  la  gestione  del  servizio  di

teleriscaldamento:

1a)  dovrà avere ad oggetto:

1a1) la gestione per 30 anni dei due impianti esistenti alla data di pubblicazione del

bando e precisamente dell’impianto al  servizio del  IV Comprensorio P.E.E.P.

Marecchiese e di quello al servizio del P.E.E.P. Viserba;

1a2) la progettazione, la realizzazione e la gestione, per il periodo residuo (una volta

completato  l’impianto)  rispetto  alla  scadenza  dei  30  anni  sopra  indicati,

dell’impianto al servizio del P.E.E.P. Gaiofana (i cui fabbricati sono attualmente

in fase di realizzazione);

prevedendo  prestazioni  differenziate  per  i  tre  sistemi  ed  ambiti  territoriali  sopra

descritti;

1b) dovrà inoltre prevedere a carico del futuro gestore:

1b1) per l’impianto di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Marecchiese:

1b1a) al fine di realizzare la massima estensione possibile della rete alle utenze

circostanti (esistenti e/o di prossima realizzazione, sia di proprietà pubblica

che privata), conseguendo così una riduzione dei costi per gli utenti, con

contestuale miglioramento della capacità reddituale dell’impianto;

� l’estensione  della  rete  esistente  verso  le  nuove  utenze  pubbliche  e

private ubicate nelle aree limitrofe al P.E.E.P., nonché la realizzazione

degli impianti di interfaccia con dette utenze (sottocentrali di scambio

termico);

� il potenziamento dell’attuale centrale di produzione del calore, sia per

quanto attiene la sezione cogenerativa, che la sezione in produzione

termica semplice (caldaie attuali);

1b1b) la  riqualificazione  della  centrale  di  produzione  dell’energia,  con  la

sostituzione dei principali impianti (cogeneratore, caldaie, ecc.);
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1b1c) la  sostituzione  delle  tratte  della  rete  di  teleriscaldamento  primaria  che

presentano evidenti situazioni di degrado;

1b1d) il rifacimento degli stacchi d’utenza tra i pozzetti di consegna ai fabbricati

ed i contatori di calore, che presentano gravi problematiche impiantistiche

e funzionali;

1b1e) la  corresponsione,  all’attuale  soggetto  gestore  dell’impianto,  di  un

indennizzo economico,  stimato,  a  luglio  2009, nell’importo massimo di

€.442.257,00,  determinato con il  criterio  del  Valore Industriale  Residuo

(V.I.R.) dei beni, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell’art.113

del  D.Lgs.18/8/2000,  n.267, da versare secondo i  termini e  le modalità

indicati nel bando;

1b1f) la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  realizzati  e  da

realizzare;

1b1g) l’erogazione  del  servizio  con  continuità,  per  tutto  il  periodo  di  durata

dell’affidamento, secondo criteri di efficienza, economicità e sicurezza;

 1b2) per l’impianto di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Viserba:

1b2a) al fine di realizzare la massima estensione possibile della rete alle utenze

circostanti (esistenti - edifici di proprietà provinciale e comunale - e/o di

prossima  realizzazione   -  edifici  di  proprietà  privata,  con  particolare

riferimento alle future costruzioni del comparto denominato “ex corderia”

di Viserba), conseguendo così una riduzione dei costi per gli utenti) con

contestuale miglioramento della capacità reddituale dell’impianto:

� l’estensione  della  rete  esistente  verso  le  nuove  utenze  pubbliche  e

private ubicate nelle aree limitrofe al P.E.E.P., nonché la realizzazione

degli impianti di interfaccia con dette utenze (sottocentrali di scambio

termico);

� il potenziamento dell’attuale centrale di produzione del calore, sia per

quanto attiene la sezione cogenerativa (motore a  gas  attuale da 625

kWe) che la sezione in produzione termica semplice (caldaie attuali);

1b2b) la  corresponsione,  con  le  garanzie,  i  termini  e  le  modalità  indicati  nel

bando:

� della somma (determinata con il criterio del Valore Industriale Residuo

-  V.I.R.  -dei  beni,  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  comma  9

dell’art.113  del  D.Lgs.18/8/2000,  n.267,  a  sua  volta  ricavato  dalla

stima - a luglio 2009 - dei costi complessivi per la realizzazione della

centrale  termica,  della  rete  di  distribuzione  del  calore,  delle

sottocentrali di interfaccia fra rete ed edifici, delle reti di distribuzione

interne agli edifici, delle centraline autonome e dei boiler dei singoli

alloggi, diminuita della somma storica di €.1.250.000,00 - indicizzata a
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luglio 2009 - già corrisposta dai soggetti attuatori del P.E.E.P. Viserba

al  Consorzio  Il  Maestrale)  di  €.2.045.655,00,  che  potrà  essere

diminuita dell’ulteriore quota che dovesse essere eventualmente posta

a carico dei soggetti attuatori del P.E.E.P. Viserba in sede di redazione

definitiva del conto consuntivo delle opere di urbanizzazione primaria

del P.E.E.P. Viserba, alla data odierna non ancora determinato, qualora

l’anzidetta  quota  pagata  fosse  inferiore  all’importo  necessario  alla

concorrenza dell’onere complessivo per le urbanizzazioni, preventivato

in € 9.334.474,50 al momento del rilascio delle concessioni edilizie del

medesimo P.E.E.P. e  riportato pro quota nelle  rispettive convenzioni

stipulate dai soggetti attuatori con il Comune di Rimini;

� della somma massima di €.200.000,00 per l’allacciamento all’impianto

in oggetto delle due palazzine ubicate in via Tombari, attualmente in

corso di costruzione;

1b2c) la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  realizzati  e  da

realizzare;

1b2d) l’erogazione  del  servizio  con  continuità,  per  tutto  il  periodo  di  durata

dell’affidamento, secondo criteri di efficienza, economicità e sicurezza;

1b3) per l’impianto di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Gaiofana

1b3a) la realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento (costituito da centrale

termica, rete di distribuzione del calore, sottocentrali di interfaccia fra rete

ed  edifici)  secondo i  termini  di  riferimento  contenuti  nel  Regolamento

Tecnico  allegato  al  contratto  di  servizio,  con  l’obbligo  di  fornire,

all’impresa  realizzatrice  degli  impianti  interni,  le  specifiche  tecniche

necessarie  per  consentire  la  piena  e  totale  integrazione dei  due  sistemi

(evitando così malfunzionamenti al sistema generale), con oneri e costi del

suddetto  impianto  di  teleriscaldamento  a  completo  carico  dei  soggetti

attuatori del P.E.E.P., ridotti della quota corrispondente all’ammontare di

eventuali  finanziamenti  regionali,  statali  e/o  europei  destinati  alla

realizzazione  di  tale  opera,  ottenuti  dal  Comune  di  Rimini  prima

dell’approvazione del conto consuntivo delle opere di urbanizzazione del

P.E.E.P. Gaiofana e trasferiti al futuro gestore;

1b3b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti da realizzare;

1b3c) l’erogazione  del  servizio  con  continuità,  per  tutti  il  periodo  di  durata

dell’affidamento, secondo criteri di efficienza, economicità e sicurezza;

1c) dovrà prevedere che possano essere ammessi alla procedura concorsuale imprenditori o

società  in  qualunque  forma  costituite  (ai  sensi  dell’art.23  bis  del  D.L.  25/6/2008,

n.112, convertito nella  L.6/8/2008,  n.133),  anche raggruppati  in A.T.I.,  aventi  sede

legale in Italia o in un paese dell’Unione Europea, dotati dei seguenti requisiti:
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1c1) insussistenza di  una o più delle  cause di  esclusione dalla partecipazione alla

procedura di gara e dalla stipula dei relativi contratti, previste dall’articolo 38

comma 1, del D.Lgs.12.04.2006, n.163;

1c2) insussistenza  di  un  rapporto  di  controllo  e/o  di  collegamento  (ai  sensi

dell'art.2359 del Codice Civile) nei confronti di altri concorrenti;

1c3) esperienza continuativa negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione

del bando, nella gestione di impianti di teleriscaldamento alimentati da centrali

cogenerative aventi dimensioni non inferiori a 0,5 MW elettrici;

1c4) possesso dell’attestazione S.O.A. in corso di validità per le specifiche categorie

di opere e classifiche di importi che saranno indicate nel bando; 

1c5) possesso  di  certificazione  del  sistema  di  qualità  della  serie  europea

ISO:9001:2000  rilasciata  da  un  organismo  accreditato  SINCERT  o  da  altra

istituzione  che  ne  abbia  ottenuto  il  mutuo  riconoscimento,  per  lo  specifico

settore che sarà indicato nel bando;

1c6) patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato alla data

di  pubblicazione  del  bando,  non  inferiore  ad  €.9.775.824,00  e  pari  al  200%

dell’“investimento  totale  massimo  richiesto”,  inteso  come  somma

dell’investimento  presunto  per  la  realizzazione  dell’impianto  del  P.E.E.P.

Gaiofana (stimato in €.2.200.000,00) e per il pagamento delle somme massime

dovute ai sensi dei precedenti punti 1b1e) e 1b2b);

1c7) “valore della produzione” medio annuo conseguito nella gestione di impianti di

teleriscaldamento risultante dagli ultimi cinque bilanci d’esercizio approvati alla

data di pubblicazione del bando di gara non inferiore al 10% dell’“investimento

totale richiesto”, come definito al punto precedente (pari ad €. 4.887.912,00) e

conseguentemente non inferiore ad €.488.791,20;

1d) dovrà prevedere l’assegnazione, ai  concorrenti  ammessi alla procedura ad evidenza

pubblica:

1d1) di massimo 80 punti all’offerta economica relativa alla quota proporzionale della

tariffa calore con l’attribuzione:

1d1a) di punti 80 al concorrente che proporrà il maggiore ribasso rispetto al

valore posto come base d’asta dal bando, che non potrà essere superiore,

al valore attuale di 107,50 €/MWht, (corrispondente alle tariffe gas del

mese di luglio 2009) diminuito del 16,27% e quindi a 90,00 €/MWht;

1d1b) di  un  punteggio  proporzionale  al  rapporto  risultante  tra  il  ribasso

proposto da ciascun concorrente e il maggior ribasso proposto, agli altri

concorrenti;

1d2) di massimo 20 punti all’offerta economica per la realizzazione dell’impianto di

teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Gaiofana, con l’attribuzione:
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1d2a) di punti 20 al concorrente che proporrà il maggiore ribasso rispetto al

valore di tale impianto, stimato in €.2.200.000,00, con obbligo di accollo

integrale,  da  parte  del  gestore,  degli  eventuali  maggiori  costi  di

realizzazione dell’impianto, rispetto all’importo dichiarato in sede di gara

e  divieto  assoluto  di  porli  a  carico  dei  soggetti  attuatori  del  P.E.E.P.

Gaiofana;

1d2b) di  un  punteggio  proporzionale  al  rapporto  risultante  tra  il  ribasso

proposto da ciascun concorrente e il maggior ribasso proposto, agli altri

concorrenti.

1e) dovrà prevedere l’esclusione dalla  gara dei  concorrenti  il  cui  progetto relativo alla

realizzazione  dell’impianto  di  teleriscaldamento  a  servizio  del  P.E.E.P.  Gaiofana,

risultasse,  ad insindacabile  giudizio della  Commissione  Giudicatrice,  non idoneo  a

garantire l’erogazione del servizio agli utenti in condizioni di continuità e sicurezza;

2) il contratto di servizio che verrà sottoscritto tra il Comune di Rimini e il soggetto risultante

aggiudicatario della procedura concorsuale dovrà prevedere a carico del gestore stesso:

2a) l’obbligo di realizzare (nei termini e con le modalità indicate nel contratto stesso) le

prestazioni  indicate ai  precedenti  punti  1b1) (per  l’impianto di  teleriscaldamento a

servizio del P.E.E.P. Marecchiese), 1b2) (per l’impianto di teleriscaldamento a servizio

del  P.E.E.P.  Viserba),  ed  1b3)  (per  l’impianto  di  teleriscaldamento  a  servizio  del

P.E.E.P. Gaiofana);

2b) l’obbligo di realizzare (nei termini e con le modalità indicate nel contratto stesso) le

seguenti ulteriori prestazioni, indispensabili per garantire la qualità, la sicurezza e la

continuità del servizio e precisamente la presenza in loco di una struttura, dotata di una

adeguata organizzazione (con personale dipendente), di numero verde per chiamate

gratuite da rete fissa (con divieto di utilizzo di apparecchi cellulari), atta a garantire:

2b1) un servizio di pronto intervento 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno;

2b2) un servizio di un pronto intervento entro 60 minuti dalla chiamata con personale

diretto dal gestore, adeguatamente qualificato anche ad intervenire sugli impianti

interni (di proprietà degli utenti) ripristinando il servizio ed in possesso di tutta

l’attrezzatura  e  i  pezzi  di  ricambio  (contatori,  sistemi  di  regolazione,  ecc.)

necessari per un efficace pronto intervento;

2b3) l’apertura al pubblico per almeno 5 ore al giorni per 5 giorni alla settimana di

uno sportello (fisico e telefonico) presidiato da personale idoneo per espletare

tutte  le  operazioni  relative  a:  stipulazione/modifica  di  contratti,  subentri,

chiarimenti,  rettifiche  di  fatturazione,  richiesta  di  esecuzione  di  lavori,

preventivi, ecc.;

2b4) l’esecuzione del servizio di fatturazione dei consumi esclusivamente in base a

letture effettive, con cadenza mensile nei mesi invernali (da ottobre ad aprile di
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ogni anno) e con l’emissione di un’unica fattura per il periodo estivo (da maggio

a settembre di ogni anno);

2b5) la telelettura dei contatori e la telegestione completa degli impianti di produzione

e degli impianti d’utenza;

2c) l’obbligo di consegnare al Comune di Rimini, entro 180 giorni dalla data di decorrenza

del contratto stesso, una dettagliata e circostanziata relazione sulla concreta possibilità

di realizzare l’estensione delle reti a servizio del P.E.E.P. Marecchiese e del P.E.E.P.

Viserba alle utenze circostanti (esistenti e/o di prossima realizzazione, sia di proprietà

pubblica che privata)  prevista ai  precedenti  punti  1b1 e 1b2, con l’indicazione dei

relativi costi e tempi di realizzazione;

2d) l’obbligo di indicare (nei termini e con le modalità indicate nel contratto stesso) il

nominativo  del  progettista  incaricato  dello  svolgimento  dell’attività  progettuale

relativa agli interventi richiesti per ciascuno dei tre impianti di teleriscaldamento, il

quale dovrà essere in possesso di adeguata esperienza nella fornitura di servizi tecnici

(progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori) per gli impianti

di teleriscaldamento;

2e) l’obbligo di prestare (nei termini e con le modalità indicate nel contratto stesso) idonee

fideiussioni bancarie a garanzia dello svolgimento delle principali prestazioni richieste

e dell’adempimento ai principali obblighi imposti; 

2f) l’obbligo di applicare agli utenti una tariffa calore di tipo binomia, costituita da due

termini (“quota fissa” e “quota proporzionale”), inizialmente così determinati:

2f1) QF iniziale – Quota fissa espressa in €/annui per singola utenza/alloggio – pari

all’attuale quota fissa della tariffa applicata per il gas naturale erogato alle utenze

dotate di riscaldamento individuale e pari ad € 60,90 annui. Tale valore della

quota fissa sarà applicato ai soli alloggi abitualmente occupati, mentre per gli

alloggi  non  abitualmente  occupati  si  applicherà  la  quota  fissa  in  vigore  con

l’esistente sistema tariffario.

2f2) QP iniziale – Quota  Proporzionale – per tutte le tipologie di utenza pari a quella

offerta in sede di gara;

2g) l’obbligo di indicizzare:

2g1) la  Quota  Fissa  della  tariffa  calore  con  la  stessa  modalità  di  indicizzazione

utilizzata per la stessa componente (QF) della tariffa applicata per il gas naturale;

2g2) la Quota Proporzionale della tariffa calore come segue:

� per l’85% al costo del gas per uso riscaldamento individuale nella città di

Rimini, per un’utenza che consuma 2.000 metricubi annui;

� per  il  15%  all’indice  del  costo  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;
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2h) l’obbligo di diminuire la Quota Proporzionale della tariffa calore al momento praticata

a  tutti  gli  utenti,  con  le  modalità  e  secondo  i  criteri  dettagliatamente  definiti  nel

contratto stesso, qualora:

2h1) il gestore dovesse ricevere direttamente incentivi pubblici per la realizzazione,

gli  adeguamenti  e/o  gli  ampliamenti  delle  centrali  termiche  e/o  delle  reti  di

distribuzione del calore;

2h2) l’Amministrazione  Comunale  versasse  al  gestore,  sotto  forma  di  contributo,

somme ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente punto 1b3a), derivanti da

eventuali  finanziamenti  regionali,  statali  e/o  europei,  ottenuti  per  la

realizzazione, l’adeguamento e/o l’ampliamento delle centrali termiche e/o delle

reti di distribuzione del calore;

2h3) il  gestore  pagasse  minori  somme  rispetto  agli  importi  massimi  indicati  ai

precedenti punti 1b1e) e 1b2b);

2h4) venisse  realizzata  l’estensione  della  rete  di  teleriscaldamento  alle  utenze

circostanti, sia pubbliche che private;

2h bis) l'obbligo di applicare, agli utenti di edifici ad uso pubblico (scuole di ogni

ordine  e  grado,  uffici,  caserme,  ecc.)  che  facessero  richiesta  di  allaccio

all'impianto  di  teleriscaldamento,  un'ulteriore  riduzione  del  5%  alla  Quota

Proporzionale della tariffa calore praticata alle altre categorie di utenti”.

2i) la facoltà di chiedere agli utenti serviti un deposito cauzionale in linea con quanto

previsto  dalla  delibera  dell’Autorità  per  l’Energia  Elettrica  e  Gas  n.229/2001  e

successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO:

- di condividere quanto sopra riportato;

- che, in conformità anche a quanto previsto dal “Capitolato descrittivo delle opere e delle finiture

dei fabbricati su aree comprese nei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare” approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n.517 del 21/12/2004, rispetto al valore di € 3.689.214,00

relativo al P.E.E.P. Viserba e quantificato secondo la stima effettuata dal consulente designato

dal Comune di Rimini, poiché esclusivamente la centrale termica, la rete di distribuzione del

calore,  e  le  sottocentrali  di  interfaccia  fra  rete  ed  edifici  sono  identificabili  come  opera  di

urbanizzazione, debba essere ascritto e contabilizzato nel quadro dei costi ammissibili sostenuti

dal Consorzio Il Maestrale per le opere di urbanizzazione, la sola quota di spese relative a tali

opere, diminuita della quota messa a carico del futuro gestore;

- che, a fronte della specificità del contesto servito e a parziale modifica di quanto previsto nella

deliberazione di Consiglio Comunale n.125/2002, l’onere per l’impianto di teleriscaldamento a

servizio  del  P.E.E.P.  Viserba  come sopra  definito,  messo  a  carico  dei  soggetti  attuatori  del

medesimo P.E.E.P., sia da ascrivere e contabilizzare nel quadro dei costi di urbanizzazione di
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tale comparto  per  un importo comunque non inferiore  a  quello  necessario  alla  concorrenza

dell’onere complessivo per le urbanizzazioni, preventivato in €.9.334.474,50 al momento del

rilascio delle concessioni edilizie del medesimo P.E.E.P. e riportato pro quota nelle rispettive

convenzioni stipulate dai soggetti attuatori con il Comune di Rimini;

VISTI:

- l’articolo 23 bis del D.L. 25/6/2008, n.112, convertito nella legge 6/8/2008, n.133 e l’art.113 del

D.Lgs.18/8/2000, n.267, in quanto compatibile ed applicabile;

- il parere favorevole espresso in data 23/07/2009 dal Direttore della Direzione Cultura e Turismo

ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta

in oggetto;

- il parere favorevole espresso dalla 2^ e 3^  Commissione Consiliare Permanente riunite in sedu-

te congiunte in data 29.07.2009;

DATO atto che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non

è dovuto il parere di regolarità contabile;

Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta

deliberativa  come  precedentemente  emendata,  per  appello  nominale,  come  richiesto  dal

Consigliere Starnini;

Esperita la votazione per appello nominale, si ha il seguente risultato: 19 voti favorevoli (Sindaco

Ravaioli,  i  Conss.:  Agosta,  Allegrini,  Angelini,  Arlotti,  Astolfi,  Bonadonna,  Ceccarelli,  Cerri,

Fabiani, Galvani, Giorgetti, Giovagnoli, Leardini, Lombardo, Magrini, Melucci, Petitti e Zerbini),

10 contrari (i Conss.: Barone, Casadei, Casalboni, Dau, Giudici, Piccari, Ravaglioli, Renzi, Starnini

e Zilli) e 2 astenuti (i Conss.: Gallo e Gennari) espressi dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il

Sindaco);

D E L I B E R A

1) di qualificare il servizio di teleriscaldamento come “servizio pubblico locale”;

2) di razionalizzare la gestione del servizio di teleriscaldamento nel territorio riminese, affidandola

ad  un  unico  soggetto,  da  individuarsi  mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica  ai  sensi
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dell’articolo  23  bis  del  D.L.  25/6/2008,  n.112,  convertito  nella  legge  6/8/2008,  n.133  e

dell’art.113 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, in quanto compatibile ed applicabile, realizzando:

2a) il  superamento delle  attuali  gestioni “di  fatto” dei  due impianti  di  teleriscaldamento

esistenti (P.E.E.P. Marecchiese e P.E.E.P. Viserba);

2b) una gestione unitaria (avendo un unico gestore e un’unica regolamentazione per tutti tre

gli impianti, con condizioni, termini e tariffe uniche per tutti gli utenti del servizio) degli

impianti  di  teleriscaldamento esistenti  (P.E.E.P. Marecchiese e  P.E.E.P. Viserba) e  di

quello costruendo (P.E.E.P. Gaiofana) nel territorio del Comune di Rimini;

3) di disporre che, a fronte del valore di € 3.689.214,00 relativo al P.E.E.P. Viserba indicato in

premessa,  vengano  ascritti  e  contabilizzati,  nel  quadro  dei  costi  ammissibili  sostenuti  dal

Consorzio  Il  Maestrale  per  le  opere  di  urbanizzazione,  esclusivamente  i  costi  relativi  alla

centrale termica, alla rete di distribuzione del calore e alle sottocentrali di interfaccia fra rete ed

edifici, diminuiti della quota messa a carico del futuro gestore;

4) di  disporre  che  l’onere  per  l’impianto  di  teleriscaldamento  a  servizio  del  P.E.E.P.  Viserba

indicato in premessa, messo a carico dei soggetti attuatori del medesimo P.E.E.P., venga ascritto

e  contabilizzato  nel  quadro  dei  costi  di  urbanizzazione  di  tale  comparto  per  un  importo

comunque non inferiore  a  quello  necessario  alla  concorrenza  dell’onere  complessivo  per  le

urbanizzazioni, preventivato in €.9.334.474,50 al momento del rilascio delle concessioni edilizie

del medesimo P.E.E.P. e riportato pro quota nelle rispettive convenzioni stipulate dai soggetti

attuatori con il Comune di Rimini;

5) di  disporre  altresì  che,  tenuto conto che le  norme del  P.R.G.  assimilano l’intervento di  via

Tombari citato in premessa ad un intervento P.E.E.P., l’onere per l’allacciamento all’impianto di

teleriscaldamento  del  P.E.E.P.  Viserba  da  mettere  a  carico  del  medesimo  intervento  sia

comunque non inferiore al costo calcolato applicando alla superficie utile dello stesso intervento

il costo unitario per l’impianto di teleriscaldamento a carico dei soggetti attuatori del P.E.E.P.

Viserba, risultante dall’importo di cui al precedente punto 4);

6) di  esprimere  l’indirizzo  di  realizzare  la  massima  estensione  possibile  delle  reti  di

teleriscaldamento attuali e future collegandovi, se ed in quanto possibile, tutti gli edifici esistenti

e/o futuri, pubblici e/o privati, ubicati nelle immediate vicinanze degli impianti e/o delle relative

reti;
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7) di impegnarsi a compiere tutti gli atti che risultassero eventualmente necessari e/o opportuni,

compreso l’adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali (norme P.R.G., regolamento

edilizio, ecc.) per la realizzazione dell’estensione indicata al precedente punto 6 del presente

atto;

8) di  impegnare  la  Giunta  Comunale  a  compiere  tutti  gli  atti  che  risultassero  eventualmente

necessari e/o opportuni per la realizzazione dell’estensione indicata al precedente punto 6 del

presente  atto  e  per  richiedere  eventuali  finanziamenti  regionali,  statali  e/o  europei  per  la

realizzazione,  gli  adeguamenti  e/o  l’ampliamento  delle  centrali  termiche  e/o  elle  reti  di

distribuzione del calore;

9) di dare mandato al Direttore della Direzione Cultura e Turismo di espletare la procedura ad

evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a cui affidare la gestione del servizio di

teleriscaldamento  e  la  realizzazione  del  nuovo impianto  di  teleriscaldamento  a  servizio  del

P.E.E.P. Gaiofana, nel rispetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse del presente

atto, autorizzandolo al compimento di tutti gli atti che risultassero eventualmente necessari e/o

opportuni a tal fine;

10) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto

dall’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, come richiamato in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di rispettare i ristretti  tempi per l’attuazione di quanto deliberato ai punti

precedenti,

CON 21 voti favorevoli, 10 contrari e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 31

presenti (30 Consiglieri più il Sindaco);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.



ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Deliberazione di C.C. n. 116 del 06/08/2009

 PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CECCARELLI ANTONELLA F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 22/08/2009 ai sensi e per gli effetti dell’art.

134 – comma terzo – del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  per  avvenuta  pubblicazione all’Albo

Pretorio per giorni 10, dal 12/08/2009

                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                    LAURA CHIODARELLI

Rimini lì 31/08/2009 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia

in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________                                                    __________________________


