Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna

VARIANTE AL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO PER IL TRIENNIO 2005-2007
APPENDICE CONTRATTUALE
L’anno duemilasette (2007), il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre, presso la sede
dell’Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Ravenna Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4
Ravenna,
tra
1) l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna C.F. 92048470394 con sede in Ravenna,
Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata dal Sig. Sergio
Baroni nato a Fusignano (RA) il 21/8/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia, il
quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n.
13 del 27/9/2007;
2) HERA spa – Holding Energia Risorse Ambiente C.F. P. I.V.A. Reg. Imp. Bologna 04245520376
con sede in Bologna, Viale C. Berti Pichat, 2/4 (di seguito "Gestore"), legalmente rappresentato dal
Sig. Maurizio Chiarini nato a Ferrara il 7/9/1950, domiciliato per la carica presso la sede della
società, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore delegato, in forza di nomina del
Consiglio di Amministrazione del 28/4/2005,
PREMESSO
a) In riferimento alla delibera dell’Assemblea dell’Agenzia d’ambito n. 2 del 15/04/2005 con
la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato prot.
159 del 26/04/2005 e relativi allegati;
b) in riferimento all’Allegato D “Piano di Prima Attivazione del Servizio Idrico Integrato” che
riporta, in appendice, il programma degli interventi da effettuarsi nel periodo 2005-2007 per
un totale di investimenti pari ad € 33.888.000, di cui:
€ 25.829.000 nell’area di competenza di HERA RAVENNA S.r.l., così ripartiti:
- € 6.675.000 per manutenzioni straordinarie;
- € 19.154.000 per adeguamenti o potenziamenti infrastrutturali;
€ 8.059.000 nell’area di competenza di HERA IMOLA FAENZA S.r.l., così ripartiti:
- € 1.810.000 per manutenzioni straordinarie;
- € 6.249.000 per adeguamenti o potenziamenti infrastrutturali;
c) in riferimento alla deliberazione del 16/12/2005 n. 7 (non recepita dal gestore) con la quale
l’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito ha approvato la prima Variante al Programma degli
interventi per il servizio idrico integrato per il triennio 2005-2007 ed il relativo Programma
Operativo di Gestione, stabilendo che l’importo complessivo degli investimenti pianificati
per il primo triennio 2005-2007, pari ad € 43.903.150, è coperto fino ad € 30.290.000
dall’introito da tariffa del primo triennio, già approvata e per € 3.598.000 dagli
accantonamenti per piano stralcio ex art. 141 co. 4 L. 388/2000 e che, a fronte di tale
copertura, devono comunque essere prioritariamente realizzati gli investimenti
infrastrutturali per un importo di € 28.160.150 e che i restanti investimenti aggiuntivi, fino
all’importo complessivo di € 43.903.150, saranno computati nella tariffa del secondo
triennio, riconoscendo al Gestore su tale importo aggiuntivo una remunerazione del capitale
investito pari al 7% e di rinviare ad una successiva verifica puntuale l’entità delle maggiori
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spese per interventi di manutenzione straordinaria da imputare alla tariffa per la gestione del
servizio idrico integrato, per cui il completo riconoscimento delle maggiorazioni
relativamente al primo triennio viene subordinato al completamento degli interventi di tipo
infrastrutturale pianificati per lo stesso primo triennio.
L’importo complessivo di € 43.903.150 prevede € 35.030.650 nell’area di competenza di
HERA RAVENNA S.r.l., di cui € 21.325.650 per adeguamenti o potenziamenti
infrastrutturali ed € 13.705.000 per manutenzioni straordinarie, e € 8.872.500 nell’area di
competenza di HERA IMOLA FAENZA S.r.l., di cui € 6.834.500 per adeguamenti o
potenziamenti infrastrutturali ed € 2.038.000 per manutenzioni straordinarie;
d) in riferimento alla deliberazione del 13/11/2006 n. 13 con la quale l’Assemblea dell’Agenzia
d’Ambito ha approvato la seconda Variante al Programma degli interventi per il servizio
idrico integrato per il triennio 2005-2007 ed il relativo Programma Operativo di Gestione,
stabilendo che la quota complessiva di investimenti che il gestore è tenuto a realizzare nel
primo triennio 2005-2007 viene di conseguenza rideterminata in € 48.589.850, di cui €
30.290.000 finanziati dalla tariffa del primo triennio, € 3.598.000 mediante accantonamenti
per piano stralcio ex art. 141 co. 4 L. 388/2000, € 1.113.700 mediante contributo regionale a
fondo perduto ex art. 144 co. 17 L. 388/2000, € 3.573.000 mediante incremento della tariffa
reale media per l’anno 2007 dei bacini di Ravenna e Cervia ed € 10.015.150 da finanziarsi
mediante la tariffa del secondo triennio 2008-2010;
L’importo complessivo di € 48.589.850 prevede € 39.717.350 nell’area di competenza di
HERA RAVENNA S.r.l., di cui € 26.012.350 per adeguamenti o potenziamenti
infrastrutturali ed € 13.705.000 per manutenzioni straordinarie, e € 8.872.500 nell’area di
competenza di HERA IMOLA FAENZA S.r.l., di cui € 6.834.500 per adeguamenti o
potenziamenti infrastrutturali ed € 2.038.000 per manutenzioni straordinarie;
e) in riferimento alla deliberazione del 28/12/2006 n. 17 con la quale l’Assemblea dell’Agenzia
d’Ambito ha approvato l’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l’anno
2007;
f) in riferimento alla deliberazione 19/04/2007, n. 1 con la quale l’Assemblea ha approvato la
terza variante al programma degli interventi per il servizio idrico integrato per il triennio
2005-2007 ed il relativo Programma Operativo di Gestione, con la quale l’importo
complessivo degli investimenti pianificati per il primo triennio 2005-2007 veniva
ulteriormente elevato ad € 49.309.850, di cui € 48.589.850 a carico di HERA, e veniva
altresì approvata la bozza di Appendice contrattuale con la quale si formalizzano gli
obblighi delle parti al fine di definire in via ufficiale e definitiva il Programma degli
interventi per il servizio idrico integrato per il triennio 2005-2007;
g) in riferimento alla deliberazione 27/9/2007 n. 13 con la quale l’Assemblea dell’Agenzia
d’ambito ha approvato la realizzazione di ulteriori interventi per fronteggiare la crisi idrica
in atto (D.P.C.M. 4/5/2007, O.P.C.M. 3598/2007, D.P.G.R. 175/2007, D.P.G.R. 205/2007)
per un totale di € 1.600.000 da finanziare con la tariffa del secondo periodo di regolazione
2008/2012, di cui € 120.000 da realizzare entro la fine del 2007,
con la presente appendice, ad integrazione della Convenzione per la gestione del servizio idrico
integrato, si formalizzano gli obblighi delle parti secondo quanto indicato ai punti sotto riportati, al
fine di definire in via ufficiale e definitiva il Programma degli interventi per il servizio idrico
integrato per il triennio 2005-2007.
SI APPROVA:
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1. l’importo complessivo degli investimenti che HERA S.p.A. si impegna a realizzare nel
primo triennio 2005-2007 passa da € 33.888.000 a € 48.709.850, di cui:
•

•

€ 39.717.350 nell’area di competenza di HERA RAVENNA S.r.l., così ripartiti:
- € 13.705.000 per manutenzioni straordinarie;
- € 26.012.350 per interventi di potenziamento o adeguamento delle
infrastrutture;
€ 8.992.500 nell’area di competenza di HERA IMOLA FAENZA S.r.l., così ripartiti:
- € 2.038.000 per manutenzioni straordinarie;
- € 6.954.500 per interventi di potenziamento o adeguamento delle
infrastrutture,
il tutto come da diagramma di Gantt che riporta, per ogni intervento, la durata delle
diverse fasi di realizzazione delle opere: progettazione, procedure di appalto,
esecuzione dei lavori e collaudo;

2. HERA S.p.A. si impegna a non avviare, senza il preventivo consenso dell’Agenzia,
interventi di manutenzione straordinaria programmabile e, come tali, non connessi a
situazioni di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete a seguito di
rotture accidentali;
3. HERA S.p.A. si impegna a non avviare, senza il preventivo consenso dell’Agenzia,
interventi di manutenzione straordinaria ulteriori rispetto all’importo di € 15.743.000
risultante dalla presente appendice;
4. l’incremento dell’importo investimenti a carico di HERA S.p.A., da aggiungersi al valore di
€ 33.888.000 approvato in Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e pari a
€ 14.821.850, è finanziato come segue:
•
•
•
•

€ 1.113.700 mediante contributo regionale a fondo perduto ex art. 144 co. 17 L.
388/2000;
€ 3.573.000 mediante incremento della tariffa reale media per l’anno 2007 dei bacini
di Ravenna e Cervia;
€ 1.122.303,94 mediante contributo a fondo perduto del Comune di Cervia;
€ 9.012.846,06 mediante la tariffa del secondo periodo di regolazione 2008-2012,
riconoscendo, su tale importo, una remunerazione del capitale investito calcolata
applicando la percentuale di cui all’art. 8 del Metodo tariffario per la regolazione e la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna
approvato con D.P.G.R. 13/3/2006, n. 49, a cui si devono aggiungere gli investimenti
che devono essere realizzati con finanziamento Con.AMI, per un importo pari ad €
33.000,00 e quello realizzato da Romagna Acque per un importo stimato, a meno di
contributi a fondo perduto che si dovessero eventualmente rendere disponibili, pari
ad € 550.000, per un capitale complessivo da computare nel secondo periodo di
regolazione pari ad € 9.595.846,06;

5. L’importo degli investimenti a carico di HERA S.p.A. come sopra determinato e remunerato
dovrà essere realizzato per la quota di € 36.820.003,94 entro il 31/12/2007 e per la quota di
€ 11.889.846,06 entro il 30/09/2008.
Le penalizzazioni previste all’art. 38 della Convenzione per la gestione del servizio idrico
integrato prot. 159 del 26/04/05 ed alla Parte IV Sezione I del Disciplinare tecnico allegato
alla convenzione sotto la lettera “C” verranno applicate in caso di mancata realizzazione
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entro il 31/12/2007 degli investimenti previsti nel Programma degli interventi, per un
importo pari ad € 36.820.003,94, con la franchigia ivi prevista e in caso di mancata
realizzazione entro il 30/09/2008 dei restanti investimenti previsti nel Programma degli
interventi, per un importo pari ad € 11.889.846,06.
La presente Appendice è stata redatta in n. 4 originali e si compone di n. 4 facciate dattiloscritte e
numerate progressivamente.
Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Ravenna, 21/12/2007

prot. 1081

Per l’Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Ravenna
Il Direttore
Ing. Sergio Baroni
Per HERA S.p.A.
L’Amministratore delegato
Dott. Maurizio Chiarini
Per HERA RAVENNA S.r.l.
Il Direttore
Sig. Tiziano Mazzoni
Per HERA IMOLA FAENZA S.r.l.
Il Direttore
Dott. ssa Susanna Zucchelli
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