CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 119 DEL 01/08/2017
OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 18/07/2017 AL 31/12/2017

L’anno 2017 addì 1 del mese di Agosto alle ore 12.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 26/07/2017, prot. n. 3982;
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente
e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori:
Nominativo

Carica

Ruiu Michele

Consigliere

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente
X

X
X

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.82 del 16/05/2016, con la quale si è stabilito di aderire al C.E.A. Consorzio
Energia Acque, Consorzio volontario ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, con sede in Via Zucchini n.
13/AB 44122 Ferrara, per la fornitura di energia elettrica relativa allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
PREMESSO:
CHE il Consorzio aderisce al C.E.A. Consorzio Energia Acque, Consorzio volontario per l’acquisto a libero
mercato di energia per il funzionamento dei siti di fornitura nella propria disponibilità;
CHE per la fornitura di energia elettrica ai propri consorziati per l’anno 2017, il CEA aveva indetto una gara con
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2016/S 067-116778 del 06 aprile 2016 e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 40 del 08 aprile 2016,
aggiudicata all’azienda GALA Spa;
CHE nei giorni 26 e 27 giugno 2017 il Gestoresii (AU) ha inviato comunicazione a tutti gli utenti forniti da GALA
Spa su rete E-Distribuzione e INRETE (ex HERA) per informarli della risoluzione del contratto di trasporto da parte
di quest’ultima con decorrenza dal 18/07/2017, per inadempienza della controparte;
CHE, nell'ipotesi che non venisse revocata la disdetta del contratto di trasporto stipulato fra GALA Spa ed EDistribuzione, con l'intento di scongiurare il passaggio delle forniture nel Servizio di Salvaguardia, che avrebbe
determinato maggiori costi rispetto alla fornitura nel Libero Mercato, il CEA ha avviato una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, a norma dell'art. 63 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’assegnazione
della fornitura per il periodo 18/07/2017 – 31/12/2017 ad un operatore del Mercato Libero;
CHE è risultata aggiudicataria dell’accordo quadro la ditta NOVA AEG S.p.A.con sede legale in Via Nelson Mandela, 4
– 13100 VERCELLI;
CHE Il prezzo della componente energia è fisso ed invariabile per l’intera durata della Convenzione;
CHE il prezzo medio ponderato del contratto, calcolato sul profilo di consumo del CEA,è pari ad €/MWh 51,59;
ACCERTATO:
CHE i contratti di trasporto stipulati fra GALA Spa e i distributori E-Distribuzione eINRETE sono stati
effettivamente cessati rispettivamente il 16/07/2017 e il 17/07/2017;
CHE tale prezzo medio è in linea con i prezzi di mercato e notevolmente inferiore a quello che si può prevedere a
consuntivo nel Servizio di Salvaguardia (unica alternativa praticabile nelle condizioni venutesi a creare);
CONSIDERATO che con l’adeguamento delle procedure di appalto del CEA alla normativa in materia di appalti pubblici,
ai sensi dei D.Lgs.50/2016, la semplice adesione al CEA non è titolo sufficiente per usufruire della fornitura di energia
elettrica ma è necessario presentare formale richiesta di adesione alla convenzione stipulata con il fornitore;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.156 del 23/09/2016, con la quale questo Consorzio - in quanto aderente al
Consorzio C.E.A., ha affidato alla ditta GALA S.p.A. il contratto di fornitura di energia elettrica per il 2017;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra evidenziato, aderire alla Convenzione CEA per la fornitura di energia elettrica
del periodo 18/07/2017 – 31/12/2017 in considerazione dei vantaggi sia in termini economici che di servizi;
SENTITO il Responsabile per l'uso razionale dell'Energia Elettrica dell'Ente, ing. Ignazio Lampis;
SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
-

Di stipulare con la ditta NOVA AEG S.p.A., con sede legale in Via Nelson Mandela, 4 – 13100 VERCELLI, il contratto
di fornitura di energia elettrica per il periodo da 18/07/2017 al 31/12/2017 tramite adesione alla Convenzione
stipulata a tale scopo dal CEA Consorzio Energia Acque;

-

Di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore per l’esecuzione del contratto l'ing. Ignazio Lampis.

-

Di autorizzare il Presidente alla definizione di tutti gli atti necessari per formalizzare la stipulazione.

La seduta è tolta alle ore 14:05.
Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau
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