
 

Settore Coordinamento, programmazione e supporto alla progettazione 
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OGGETTO:  FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE ESIGENZE DI TUTTE LE STRUTTURE DELL’ALMA 

MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA. 

MODIFICHE AL PIANO BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2022-2023 E AUTORIZZAZIONE 

ALL’ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “GAS 

NATURALE 19-1” PER LE ESIGENZE DELLE SEDI DI ATENEO IN EMILIA-ROMAGNA – CIG 

CONVENZIONE 92710096A6 - CIG DERIVATO 93529488D9 PER IL PERIODO 1/10/2022 

– 30/9/2023. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 51/2022, Prot. n. 2658 del 

2/2/2022 che ha approvato il piano di Programmazione 2022-2023 e la delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 21/6/2021 Rep. n. 602/2021, Prot. n. 164842 che 

ha conferito al Direttore generale la delega per l’approvazione delle modifiche al 

Piano biennale di beni e servizi, nei casi e alle condizioni espresse all’articolo 7, co. 8 

e 9 del D.M. 14/2018, che si rendono necessarie in corso d’anno successivamente alla 

loro approvazione; 

VERIFICATO che la fornitura di gas naturale per le sedi dell’Ateneo in Emilia-Romagna è inserita 

nel Programma biennale di Ateneo per le forniture e i servizi con CUI 

F80007010376202100002 per l’anno 2022 per un importo di € 3.024.148,00, IVA 

esclusa (€3.689.460,56 IVA inclusa); 

VERIFICATO che la fornitura di gas naturale per la sede dell’Ateneo a Fano, Provincia di Pesaro-

Urbino, non è stata inserita nel Programma biennale di Ateneo per le forniture e i 

servizi al momento della sua redazione perché i dati allora disponibili determinarono 

un fabbisogno inferiore ai 40.000 euro, IVA esclusa; pertanto, non soggetto 

all’obbligo di previsione nel Piano;  

VISTO il provvedimento della Dirigente dell’Area Servizi Bologna Rep. n. 5115/2022 Prot n. 

181586 del 2/8/2022 con il quale è stata disposta la nomina dell’Ing. Francesca Cioffi 

quale Responsabile Unico del Procedimento e del P. Agr. Filippo Mantovani quale 

Direttore della Corretta Esecuzione del contratto;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Servizi Bologna Rep n. 5249/2022 Prot. n. 

186597 del 5/8/2022 con il quale sono state disposte: 
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- la richiesta di modifica al Piano degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 con 

riferimento all’acquisto della fornitura di gas naturale per le esigenze delle sedi 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in Emilia-Romagna inserito in 

programmazione, CUI F80007010376202100002, previsto per un importo pari ad 

€3.024.148,00 IVA esclusa e aggiornato in €5.392.400,00 IVA esclusa; 

 - la richiesta di integrazione del Piano degli acquisti di beni e servizi 2022/23 con 

riferimento all’acquisto della fornitura di gas naturale per le esigenze della sede di 

Fano, Provincia di Pesaro-Urbino, per un importo pari a €56.574,68 IVA esclusa; 

- l’approvazione della Relazione tecnica elaborata dal Rup Ing. Francesca Cioffi; 

- la copertura finanziaria per la fornitura di gas naturale per tutte le sedi dell’Ateneo;  

CONSIDERATO che la normativa vigente prevede l’obbligo per le Università di acquistare beni e 

servizi aderendo alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. (art. 26 della L. n. 

488/99 come modificato dalla legge 228/2012) e la facoltà di adesione alle 

convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale Intercent-er (art. 1, 

comma 456, della l. 296/2007); 

LETTA la relazione tecnico-illustrativa per la fornitura di gas naturale predisposta dal RUP 

della fornitura in oggetto, nella quale: 

- si dà atto della presenza di due distinte Convenzioni sottoscrivibili tramite i portali 

“Consip” o “Intercent-ER”; 

- è fornita una comparazione tecnico economica delle due proposte disponibili; 

PRESO ATTO che nella medesima relazione il RUP propone di procedere all’acquisto mediante 

adesione alla convenzione “Gas naturale 19-1” presente sul portale “Intercent-ER” 

in quanto, a fronte di una sostanziale equivalenza delle condizioni tecniche, vi è 

maggiore convenienza; 

CONSTATATO che nella medesima relazione viene fornito ampio resoconto della forte tensione nei 

mercati energetici generata dagli eventi geopolitici in corso che sta difatti 

comportando non solo un elevato incremento dei prezzi del gas naturale, ma anche 

un andamento degli stessi del tutto imprevedibile e altamente volatile;  
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CONSIDERATO che Consip S.p.A. e Intercent-ER hanno reso disponibile, a oggi, la sola possibilità di 

adesione a prezzo variabile ed è quindi impossibile acquisire il gas naturale a tariffa 

fissa; 

CONSTATATO il consumo stimato, per le sedi dell’Ateneo in Emilia-Romagna, per il periodo 

1.10.2022 – 30.9.2023 e il prezzo unitario a metro cubo per l’adesione alla 

convenzione nel mese di agosto, il costo della materia prima è di € 3.992.400,00, gli 

oneri di sistema attualmente in vigore ammontano a € 1.400.000 e la spesa 

complessiva per la fornitura del gas naturale risulta pari a € 6.578.728,00 IVA inclusa; 

CONSTATATO il consumo stimato, per la sede dell’Ateneo a Fano, Provincia di Pesaro-Urbino, per 

il periodo 1.10.2022 – 30.9.2023 e il prezzo unitario a metro cubo per l’adesione alla 

convenzione nel mese di agosto, la spesa complessiva per la fornitura del gas 

naturale risulta pari a € 56.574,68 IVA esclusa (€ 69.021,11 IVA inclusa); 

CONSIDERATO che tali variazioni di prezzo producono uno scostamento sia nelle cifre indicate nel 

Piano biennale sopra richiamato che nella programmazione di bilancio 2022 – 2024; 

PRESO ATTO  della necessità di ridefinire quanto previsto nella Programmazione degli acquisti e 

nella programmazione di bilancio 2022 – 2024 a fronte della diversa tipologia di 

tariffa applicata e dell’aumento del prezzo al metro cubo del gas naturale rispetto ai 

dati utilizzati per la previsione; 

CONSIDERATO  che la spesa complessiva, per il fabbisogno relativo alle sedi dell’Ateneo in Emilia-

Romagna, pari a € 6.578.728,00 oneri di sistema e IVA inclusa sarà contabilizzata 

sulla voce COAN “CA.EC.02.08.10.05 – Gas - riscaldamento del Budget ASB pertanto 

la quota relativa all’ultimo trimestre 2022 trova copertura con risorse disponibili sul 

progetto utenze vincolo 12495 "fondi per acquisto gas naturale" e la quota relativa 

al 2023 sarà coperta con risorse di Ateneo da rendere disponibili sul budget ASB; 

CONSIDERATO  che la spesa complessiva, per il fabbisogno relativo alla sede di Fano, Provincia 

Pesaro-Urbino, pari a € 69.021,11  oneri di sistema e IVA inclusa sarà contabilizzata 

sulla voce COAN “CA.EC.02.08.10.05 – Gas - riscaldamento del Budget ASB pertanto 

la quota relativa all’ultimo trimestre 2022 trova copertura con risorse disponibili sul 

progetto utenze vincolo 12495 "fondi per acquisto gas naturale"  e la quota relativa 

al 2023 sarà coperta con risorse di Ateneo da rendere disponibili sul budget ASB; 
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RAVVISATA la necessità di modificare il Programma degli acquisti 2022-2023 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2021 con delibera Rep. n. 

51/2022 Prot. n. 2658 del 2/2/2022 in cui risulta regolarmente inserita l’acquisizione 

della fornitura in oggetto;  

CONSIDERATO  che l’articolo 7 co. 8 lett. e co. 9 del DM 14/18 prevede la possibilità di modificare 

un servizio già compreso nel piano di programmazione per la revisione del relativo 

quadro economico;  

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO   il DM n. 14/2018; 

VISTO   l’art. 10 comma 2 lett. c) dello Statuto di Ateneo; 

VISTO l’art.60 quinquies del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;   

VISTO  il Decreto Rettorale n. 04/2022 Prot. n. 255 del 03/01/2022 di conferimento 

dell’incarico di Direttore Generale; 
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DISPONE 
 

1. La modifica al Piano degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, descritta nell’allegato 2 parte 

integrante del presente provvedimento, con riferimento all’acquisto della fornitura di gas naturale 

per le esigenze delle sedi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in Emilia-Romagna 

inserito in programmazione, CUI F80007010376202100002, previsto per un importo pari ad € 

3.024.148,00 IVA esclusa che cresce a € 5.392.400,00 IVA esclusa; 

 

2. L’integrazione del Piano degli acquisti di beni e servizi 2022/23, descritta nell’allegato 2 parte 

integrante del presente provvedimento, con riferimento all’acquisto della fornitura di gas naturale 

per le esigenze della sede di Fano, Provincia di Pesaro-Urbino, per un importo pari a € 56.574,68 

IVA esclusa;  

 

3. L’autorizzazione all’adesione alla convenzione Intercent-Er per la fornitura di gas naturale 

denominata “Gas Naturale 19-1” - Cig padre 92710096A6 CIG derivato 93529488D9 stipulata da 

Intercent-Er con il fornitore aggiudicatario Hera Comm S.p.A, per il periodo dal 10 ottobre 2022 al 

30 settembre 2023 e per un importo complessivo pari ad € 3.992.400,00 oneri di sistema ed IVA 

esclusa. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

   Sabrina Luccarini 

   (firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 

 
Allegato: 

1. Relazione tecnico illustrativa 
2. Scheda riepilogativa delle modifiche alle acquisizioni richieste dall’Area Servizi Bologna. 
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – sede di Bologna, entro 30 giorni. 
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