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Oggetto: Appalto GTT n. 58/2018 - Fornitura combustibile per l’alimentazione degli impianti di
riscaldamento aziendali per la stagione 2018-2019 - Procedura aperta - Indicenda
gara - RdA n. 0130006260 del 26/03/2018

Con determinazione del Presidente e Amministratore Delegato n. 217 del 17/07/2017
emessa su mandato del Consiglio di Amministrazione di GTT, veniva affidato, a seguito di gara
pubblica, alla Società ACEA PINEROLESE Energia SpA l’appalto con contratto annuale per la
fornitura di gas metano per il riscaldamento dei comprensori e uffici di GTT per il periodo dal
1/10/2017 al 30/9/2018.
Vista la prossima scadenza del contratto in corso, prevista appunto per il 30 settembre
2018, occorre stipulare un nuovo contratto per la fornitura di combustibile per l’alimentazione
degli impianti di riscaldamento.
Gli impianti termici, ad eccezione di quelli presenti presso la Stazione di Superga che
funziona a GPL e la Stazione di Ceres, che funziona a gasolio, sono alimentati a gas metano.
Si intende affidare il contratto per la fornitura del combustibile a tutte le centrali
termiche aziendali con un contratto annuale, scelta questa consigliata dall’andamento
estremamente variabile dei prezzi del combustibile.
Sulla base dei consumi medi degli ultimi anni, si può ipotizzare un consumo presunto
di mc 4.068.700 come di seguito suddiviso:
 per i grandi comprensori

3.959.150,00 mc di gas metano

 per i piccoli comprensori

109.550,00 mc di gas metano

Il minor consumo previsto per la stagione invernale 2018-2019 rispetto alla stagione
2017-2018, ove era stato preventivato un consumo di mc 4.800.000, deriva dal graduale
passaggio al teleriscaldamento da fine 2017 nei siti di Nizza, S.Paolo/Trapani e Direzione corso
Turati.
E’ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Andrea Tortora, con
lettera prot. 11271 del 26/03/2018.

In considerazione della possibile variazione dei prezzi nell’arco del periodo
contrattuale e al fine di quantificare fin da subito gli impegni di spesa, fatto salvo ovviamente il
maggiore o minore consumo dipendente da variabili non controllabili, tenuto poi conto anche
dell’esperienza degli anni precedenti, si propone di affidare il contratto a prezzo fisso,
differenziato tra periodo estivo e periodo invernale.
Consip ha esperito una gara nella quale è presente la possibilità di stipulare contratti
per il metano autotrazione e riscaldamento a prezzo fisso riferito a marzo 2018 e valido per 12
mesi. Nel caso di ordini effettuati nei mesi successivi il prezzo viene definito sulla base della
media delle quotazioni della materia nei mesi precedenti l’attivazione della fornitura. Il prezzo
pur essendo fisso ed invariabile non potrà che essere definito agli inizi della prossima stagione
invernale ed ad oggi quindi non è assolutamente prevedibile.
Essendo preferibile, anche nell’ottica della definizione della spesa in termini certi,
definire fin da subito il prezzo di acquisto della materia prima, che resterà fisso ed invariabile
per tutta la durata del contratto, si ritiene opportuno avviare una autonoma gara di appalto
nell’ambito della quale GT.T. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora vi
siano in atto, alla suddetta data, convenzioni CONSIP SpA o S.C.R. con prezzo fisso più
conveniente rispetto alla migliore offerta pervenuta e con capienza per la materia prima.
Si conferma l’imprevedibilità del costo del metano nel momento di scadenza delle
offerte e questa particolare situazione non consente quindi la formulazione di una base di gara
che permetta il raffronto con il prezzo della convenzione Consip e l’ipotesi di un’opzione di
scelta tra l’aggiudicazione e l’adesione alla convenzione.
E’ pertanto necessario avviare una nuova procedura per la ricerca del fornitore per il
periodo 1/10/2018 - 30/09/2019 con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la fornitura

del metano ha

caratteristiche standardizzate e le condizioni sono definite dal mercato.
Il prezzo sarà fisso per tutta la durata del contratto; non si ritiene di definire la base di
gara, in considerazione della variabilità dei prezzi sul mercato del gas naturale.
Per quanto concerne la parte economica, si precisa che l’importo presunto di
contratto per la sola fornitura del combustibile gassoso, calcolato sulla base della media
dei consumi delle due stagioni passate, esclusi chiaramente i consumi relativi ai siti allacciati al
teleriscaldamento, ammonta ad € 976.488,00 valutato assumendo come riferimento il prezzo di
€/mc 0,24 relativo alla sola materia prima e quota fissa annuale per ciascun punto di riconsegna
(oggetto di offerta) e con l’esclusione dei servizi di rete, del trasporto, delle imposte e dell’IVA.
Le imposte, indicate dall’Autorità e riguardanti l’Accisa Nazionale e l’Addizionale
Regionale, i servizi di rete, la quota per il trasporto sono stati stimati (sulla base dell’andamento
della fornitura 2017/18), essendo dipendenti dai consumi, con un’incidenza percentuale pari al
27,00% sull’importo totale della fornitura (totale fatturato IVA esclusa), determinando un importo
di € 361.167,00.

L’importo complessivo presunto della fornitura di gas naturale per il periodo 1 ottobre
2018 – 30 settembre 2019, esclusa IVA, ammonta quindi ad € 1.337.655,00 (Iva esclusa) in
diminuzione di circa Euro 330.000,00 rispetto alla somma preventivata per la stagione 20172018. In ogni caso, tenuto conto anche dei costi stimati per la fornitura del teleriscaldamento, si
prevede una spesa complessiva (metano più teleriscaldamento) allineata a quella della
stagione 2017-2018, salvo variabili al momento non prevedibili legate a fattori climatici.
Visto quanto sopra, si propone al Consiglio di Amministrazione di:
-

approvare l’indizione della procedura aperta per affidare la fornitura in oggetto;

-

approvare il quadro economico per una spesa presunta di Euro 1.337.655,00 comprensivo
di fornitura della materia prima e quota fissa annuale, servizi di rete, quota per trasporto,
imposte (accise nazionale e addizionale regionale) ed IVA esclusa;

-

dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato ed al Responsabile Unico del
Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza, di predisporre ed approvare gli
atti di gara in conformità ai contenuti della presente deliberazione, avviare, gestire e
portare a compimento la procedura aperta fino e compresa la sottoscrizione del contratto,
con riserva di non procedere all’aggiudicazione per GTT qualora siano in atto convenzioni
CONSIP SpA o S.C.R. con prezzo fisso più conveniente rispetto alla migliore offerta
pervenuta e con capienza di materia prima;

-

la gara sarà avviata sotto condizione della possibilità, senza penali e senza spese per la
stazione appaltante, di revocarla o sospenderla o non aggiudicarla, ipotesi da percorrere
nel caso in cui il piano industriale non trovasse completa attuazione nella copertura del
fabbisogno finanziario.

* * *

-

il proponente accertata la regolarità amministrativa e contabile: Andrea Tortora;

-

il Responsabile del procedimento, Andrea Tortora;

-

accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero
Aliverti;

-

accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti;

-

Accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il Coordinatore del Comitato
Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021, Gabriele Bonfanti;

-

accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Claudio
Conforti.

Appalto GTT n. 58/2018 - Fornitura combustibile per l’alimentazione degli impianti di
riscaldamento aziendali per la stagione 2018-2019 - Procedura aperta - Indicenda gara
(RdA n. 0130006260 del 26/03/2018)

Imputazione contabile
•

Spesa complessiva presunta: € 1.337.655,00 =(Accise comprese ed IVA esclusa) nei
Bilanci 2018-2019, per le quote di competenza

•

Conto economico: “Costi della Produzione – Per servizi”

•

(Cod. 60 – 23 – 20 Riscaldamento locali – gruppo merce 8211).

