
Consiglio di Amministrazione         11.08.2022 

 

1 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Seduta dell’11 agosto 2022 

 

Il giorno 11 agosto 2022, alle ore 11.05 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione 

dell’argomento all’ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al 

collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare l’argomento al seguente ordine 

del giorno: 

 

“Sistema di trigenerazione turbogas”, con la relativa fornitura di combustibile, presso il Campus 

Universitario “Magna Græcia” in località Germaneto di Catanzaro –Richiesta Revisione PEF. 

 

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:  

 

Prof. Giovambattista De Sarro Rettore 

Prof. Mario Cannataro  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche  

Prof.ssa Aquila Villella   Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia  

Prof. Rocco Damiano  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica 

Prof. Olimpio Galasso  Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche 

Dott. Roberto Sigilli             Direttore Generale 

Dott.ssa Paola Gualtieri   Componente esterno  

Dott. Umberto Frangipane            Componente esterno  

Sig. Antonio Andrea Arcobelli   Rappresentante degli Studenti 

 

Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

Il Rettore, il Direttore Generale e la Dott.ssa Paola Gualtieri, Componente esterno, sono presenti 

presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, 

collegati in videoconferenza con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali 

garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento. 

Il Rettore comunica ai componenti del Consiglio d’Amministrazione che, in data 04.08.2022, sono 

pervenute le dimissioni dal ruolo di Componente del Consiglio stesso da parte della Prof.ssa Claudia 

Pileggi. Il Rettore ringrazia la Prof.ssa Pileggi per l’impegno con il quale ha svolto il mandato di 

componente del Consiglio d’Amministrazione finora.  

Il Consiglio d’Amministrazione ne prende atto.  

Il Rettore constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in videoconferenza 

e pone in discussione l’argomento da trattare. 

Entra l’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo.  

“Sistema di trigenerazione turbogas”, con la relativa fornitura di combustibile, presso il 

Campus Universitario “Magna Græcia” in località Germaneto di Catanzaro –Richiesta 

Revisione PEF. 

Il Rettore comunica che in data 29 luglio 2022, la Società MGE, concessionaria del servizio di 

esercizio e manutenzione di un “Sistema di trigenerazione turbogas”, con la relativa fornitura di 

combustibile, presso il Campus Universitario “Magna Greæcia” in località Germaneto di Catanzaro” 

ha trasmesso un sollecito relativo alla richiesta di allineamento delle condizioni economiche di 
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fornitura legato all’aumento straordinario dei costi del combustibile e delle fonti primarie in relazione 

al contesto di forza maggiore attuale.  

A tal proposito si ricorda che l’Ateneo, nel 2008, ha sottoscritto, con la Costituente ATI – Graded 

S.p.A. – Cofathec Servizi S.p.A. – Sieme S.r.l., un contratto per l’affidamento in concessione di lavori 

pubblici della revisione e/o aggiornamento della progettazione esecutiva, della realizzazione e del 

successivo (Allegato 1).  

 Tra i documenti posti a base di gara vi era il Piano Economico Finanziario di massima di 

Progetto (in seguito PEF) e la durata massima della concessione era di centosessantotto (168 mesi) 

consecutivi dal collaudo delle opere, con scadenza al 04/06/2024. 

La Società di Progetto “MGE Servizi Energetici S.p.A.” è subentrata, in data 24/07/2008, in 

qualità di Concessionaria all’ ATI – Graded S.p.A. – Cofathec Servizi S.p.A. – Sieme S.r.l., in virtù 

dell’art. 3 del Contratto rep. n.212 del 15/04/2008.  

Il succitato PEF è stato successivamente oggetto di modifica il 22/09/2017.  

A questo punto il Rettore chiede l’intervento dell’Ing. Rosario Punturiero, Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici e Negoziali dell’Ateneo, il quale comunica che, in data 20.04.2022, la 

suddetta società MGE ha trasmesso una comunicazione con la quale, preso atto dell’aumento 

straordinario dei costi del combustibile e delle fonti primarie, si richiedeva un incontro tra le parti per 

adottare le misure indispensabili volte al ripristino dell’equilibrio economico e finanziario del 

rapporto.  

Con la suddetta nota MGE ha rappresentato che per effetto del persistere “dello straordinario 

e imprevedibile aumento esponenziale del prezzo all’ingrosso della materia prima ed in particolare 

del combustibile e delle fonti energetiche primarie è strettamente urgente e necessario attivare le 

adeguate misure tra Concessionario e Concedente in linea con quanto previsto dal contratto, al fine 

di ripristinare e preservare il congruo equilibrio economico e finanziario del rapporto concessorio”.  

Successivamente, in data 11.05.2022, la Società ha trasmesso una “Richiesta di allineamento 

delle condizioni economiche di fornitura, legata all’aumento straordinario dei costi del combustibile 

e delle fonti primarie in relazione al contesto di forza maggiore attuale” .   

Allegata alla succitata nota è stata trasmessa una “guida alla metodologia” con la quale la 

società affidataria ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dall’art. 4 comma 15 del contratto 

sottoscritto tra le parti per procedere alla revisione dello stesso 

Nella “Guida alla metodologia” MGE chiarisce che “con i nuovi prezzi di mercato del gas 

naturale, che hanno raggiunto valori quasi sempre superiori a 100 cent/mc, con punte superiori a 300 

cent di €/mc, a fronte di un presso di acquisto di 21,96 cent/mc posto a base del PEF del 2017 e con 

prezzi dell’Energia Elettrica, acquistata dal concessionario per far fronte alle esigenze di UMG anche 

nei periodi nei quali l’impianto di cogenerazione è fermo, che stanno avendo anch’essi valori che 

superano i 250/300 €/MWh a fronte di 231,39 €/MWh del PEF 2017, si viene ad avere un deficit di 

gestione di entità tale da mettere in discussione il prosieguo dell’attività in assenza di interventi capaci 

di modificare le condizioni che si sono venute a determinare a far data dal 1 ottobre 2021”.  

MGe ha suggerito quindi di individuare un intervento in grado di bilanciare la grave perdita 

di gestione di cui si è detto e di ripristinare le condizioni in essere all’atto della concessione.  

Infine, con nota del 4 luglio, la Società MGE, sollecitando una definizione della procedura di 

revisione delle condizioni economiche del contratto, ha comunicato la prossima emissione di fatture 

di vendita mensile ordinaria relativa al mese di giugno 2022 nonché fattura di acconto pari a € 

2.891.592,24 (481.932,04 per 6 mesi) da integrarsi a conguaglio dal 1 ottobre 2021 a tutto il 

31.03.2022, per consentire alla Società di adempiere ai propri costi e ristabilire a regime un regolare 

flusso tra costi e ricavi per i mesi a divenire, prevedendo, a tutto il 31.12.2022 l’emissione di una 
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fattura di acconto mensile con importo fisso da integrarsi alla regolare fattura ordinaria con cadenza 

mensile.  

In data 08.07.2022 è stata emessa da MGe una fattura “in linea con PEF presentato 

l’11.05.2022” pari ad € 3.527.742,53 che l’Amministrazione ha tempestivamente rifiutato in quanto 

non sostenuta da alcun accordo tra le parti che giustificasse il pagamento.  

Al fine di riscontrare le riportate richieste l’Ateneo, in data 12.07.2022, ha trasmesso una 

richiesta di parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito alla richiesta di riequilibrio 

finanziario avanzata da MGe chiedendo  se la stessa possa essere accolta e, in caso positivo, se 

l’accoglimento possa avvenire in applicazione della fattispecie descritta all’art. 4, comma 15 del 

contratto, nonostante lo stesso si riferisca esplicitamente a variazioni dell’equilibrio economico 

finanziario apportate dalla Concedente o da norme legislative e regolamentari.  

In subordine, qualora il citato articolo non sia ritenuto idoneo a regolamentare la volontà delle 

parti, è stato chiesto se si possa procedere a revisione delle condizioni economiche del contratto in 

applicazione quanto previsto dall’art. 165, comma 6, del D. Lgs 50/2016 nonostante la procedura di 

affidamento del servizio sia stata perfezionata in vigenza del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 

163/2006 o se, quale ultima ratio, ci si possa avvalere dei principi generali del Codice Civile – Libro 

IV – Titolo II.  

Da ultimo, come già anticipato, MGe in data 29.07.2022 ha richiesto urgente riscontro 

relativamente alla richiesta di riequilibrio del PEF, rappresentando fin da ora, che in mancanza di tale 

riscontro entro il 12 Agosto p.v.,  la Concessione si riterrà risolta per inadempimento del Concedente 

ai sensi dell’art. 13 del contratto con annessa richiesta di danni a carico dell’Università nonché 

consequenziali maggiori costi che l’Ateneo dovrà sostenere a seguito del mancato utilizzo 

dell’impianto di cogenerazione.  

In subordine – si conclude la nota – “la concessione dovrà intendersi risolta ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1467 con conseguente attivazione diretta dei Vostri confronti delle tariffe di 

fatturazione Enel Energia le cui condizioni economiche risulteranno ulteriormente svantaggiose” per 

l’Ateneo.  

In data 09 Agosto u.s. l’Avvocatura Distrettuale ha reso il richiesto parere condividendo le 

perplessità sull’applicabilità alla fattispecie concreta dell’art. 4, comma 15 del contratto “potendo 

trovare piuttosto applicazione la previsione del successivo art. 5 del contratto, che consente (rectius, 

impone) l'aggiornamento delle tariffe per l'energia elettrica e per l'energia termica (stabilite dall'art.4, 

comma 3, lett. b) e c)) "all'inizio di ogni anno di gestione sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT 

dei prezzi alla produzione dei prodotti industriale per il settore di attività economica "energia elettrica, 

gas e acqua", registrate a partire dall'anno successivo a quello di stipulazione del presente contratto". 

La società deduce che si sarebbe verificato uno " straordinario e imprevedibile aumento esponenziale 

del prezzo all'ingrosso della materia prima ed in particolare del combustibile (gas metano) e delle 

fonti energetiche primarie (energia elettrica) già dal mese di settembre 2027”. 

Tale circostanza, conclude l’Avvocatura, (e si tratta, in effetti, di fatto notorio) dovrebbe trovare 

riscontro nell'indice ISTAT aggiornato al 2022, cui, laddove già pubblicato, si potrà fare riferimento. 

Nel caso in cui ancora tale indice non fosse allo stato disponibile, piuttosto che procedere alla 

revisione tout court del piano economico finanziario, attesa la natura auspicabilmente provvisoria 

della situazione eccezionale de qua, l'istanza di riequilibrio avanzata dalla società concessionaria 

potrà essere valutata da codesta Amministrazione e, laddove supportata da adeguato riscontro, accolta 

nelle more dell'aggiornamento delle tariffe da condursi alla stregua della citata previsione di cui 

all'art. 5 del contratto e, comunque, salvo conguaglio all'esito.  
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Ciò in ossequio anche al principio di correttezza e buona fede, che, ai sensi dell'art. 1375 c.c., come 

già chiarito dalla Scrivente in altro parere già reso nella materia de qua (Cs. 580/2021), informa la 

fase esecutiva altresì delle pubbliche commesse.” 

A questo punto si apre un’ampia discussione alla quale prendono parte il Rettore, l’Ing. Punturiero, 

il Dott. Frangipane, la Dott.ssa Gualtieri, la Prof.ssa Villella, il Prof. Rocco Damiano, il Prof. 

Cannataro e il Direttore Generale all’esito della quale emerge la necessità, anche alla luce del parere 

reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, di dare applicazione a quanto previsto dall’art. 5 del 

contratto sottoscritto con la Società MGE applicando gli aumenti riportati secondo gli indici ISTAT 

a far data dal luglio 2022.  

Il Consiglio d’Amministrazione pertanto, all’unanimità, delibera di dare applicazione alla previsione 

di cui all’art. 5 del contratto sottoscritto con la Società di MGE Servizi Energetici S.p.A, il quale 

prevede l’aggiornamento delle tariffe per l’energia elettrica e per l’energia termica all’inizio di ogni 

anno di gestione (che nel caso in specie coincide con il 1 luglio di ogni anno) sulla base delle 

variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per il settore di attività 

economica “energia elettrica, gas e acqua” e dunque calibrare le tariffe per l’energia elettrica e termica 

all’indice ISTAT a far data da luglio 2022. Delibera altresì di dare applicazione al comma 2 del 

medesimo art. 5 del contratto di concessione, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione dei criteri 

di aggiornamento,  il   canone   annuo   di disponibilità  di  cui all'art. 4, comma  3, lettera  d) del 

contratto di concessione, viene  idealmente  distinto  in due componenti:  una  prima  parte,  pari  alla  

metà  dell'intero  importo,  corrispondente sostanzialmente all'onere di ammortamento  

dell' investimento a   carico    della Concessionaria,  rimane fissa ed invariabile per l'intera durata 

della concessione;  una seconda parte, pari alla restante metà, relativa ai servizi  di gestione  e 

manutenzione garantiti  dalla Concessionaria, viene  invece  aggiornata  all’inizio  di ogni anno  sulla 

base  delle  variazioni dell'indice  nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie  di operai ed 

impiegati (indice ISTAT -  FOI), registrate a partire dall'anno successivo  a quello  di  stipulazione  

del  contratto.   

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

 

A questo punto il Rettore comunica che, in data 4.08.2022 è pervenuta una proposta da parte 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” composta dai seguenti punti:  

- L’A.O.U. “Mater Domini” si farà carico anche delle spese relative alle utenze dell’Ateneo 

sino all’estinzione totale del debito chiedendo la rinuncia dell’Ateneo ad ogni azione legale intrapresa 

- L’AOU “Mater Domini” si farà altresì carico dei costi di manutenzione degli impianti 

chiedendo la rinuncia dell’Ateneo agli interessi e alle spese legali.  

Sulla proposta è stato richiesto parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato 

Il Consiglio d’Amministrazione ne prende atto.  

 

Essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11:30 il Rettore dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

            F.to                                                                                             F.to 

 Il Direttore Generale                  Il Rettore 

 Dott. Roberto Sigilli           Prof. Giovambattista De Sarro  

 


