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DELIBERAZIONE N.  819/C 
  
 
OGGETTO: Adesione al C.E.A. Consorzio Energia Acque. 
 
 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO che le forniture di energia elettrica sono attualmente gestite in servizio di 
salvaguardia con HERA COMM s.r.l., che, con riferimento alle condizioni economiche, 
prevede l’applicazione della formula PUN mensile + Ω 17,09 €/MWh, oltre 
all’applicazione della componente di Reintegrazione Salvaguardia maggiore di €/MWh 
1,365, rispetto a quella applicata alle forniture alimentate in mercato libero; 

VISTO lo Statuto CEA Consorzio Energia Acque, consorzio senza scopo di lucro, 
costituito fra consorzi di bonifica e gestito da amministratori di consorzi di bonifica; 
 
PRESO ATTO: 
 
- che il CEA opera quale Centrale di Committenza, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, 

lettera b) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui 
al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, in favore degli Enti Consorziati; 

 
- che il CEA acquista anergia elettrica tramite Piattaforma di Trading: sistema di 

acquisto, adottato dall’anno 2016, riconducibile ad un’attività di borsa che viene 
svolta dal personale C.E.A., che da mandato al Trader di acquistare per proprio conto 
l’energia sulla base di prezzi giornalmente pubblicati sulle piattaforme TFS e EEX. 
Questa struttura contrattuale (Borsa + Spread),  consente di adottare una 
configurazione di tipo “multiclick”, che permette di fissare in momenti diversi, sia 
prima dell’inizio della fornitura che durante la stessa, una porzione di fornitura 
chiudendo un prezzo “future” per un determinato quantitativo di energia elettrica. 
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Tale tipo di approccio consente di prendere più decisioni nel corso di un periodo di 
osservazione prolungato, superando il limite di “fotografare” la situazione in un 
unico istante e riducendo di molto il rischio di volatilità del prezzo, che caratterizza 
la fornitura se effettuata con riferimento al PUN (Prezzo Unico Nazionale). 

- La direzione di questo consorzio ha ritenuto opportuno prendere contatto con il 
personale del CEA, per approfondimenti; 

- Dall’analisi delle forniture di energia elettrica  prodotta dal servizio tecnico del  CEA 
è risultato che le condizioni contrattuali di fornitura di cui alla convenzione stipulata 
dal CEA con il forniture NOVA AEG Spa, aggiudicatario della gara d’appalto per la 
fornitura di energia elettrica per il triennio 2018-2020, sono nettamente migliori 
rispetto a quelle in atto con il fornitore HERA COMM s.r.l. esercente il Servizio di 
Salvaguardia per il biennio 2019-2020;  

- Le operazioni di assistenza e consulenza offerte dal CEA sono vantaggiose per i 
consorziati, riducendo notevolmente i tempi dedicati dal personale degli stessi ai 
controlli delle fatture, le richieste di preventivo, segnalazioni di anomalie e 
quant’altro; 

- L’onere di adesione al CEA è costituito dal solo acquisto delle quote consortili 
(rimborsabili - € 30 per ogni 100 MWh/anno); 

- Il contributo consortile annuale di gestione è determinato in una quota per punto di 
consegna e, a saldo di bilancio, da una quota sull’energia consumata e che detto 
onere ha un’incidenza dell’ordine dello 0,15% sull’importo totale di spesa per 
energia elettrica sostenuta dai consorziati, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

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. 13AB 44122 FERRARA – 
disciplinato dallo Statuto che, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

DI  impegnare la somma di Euro 4.860,00 (Euro 30 per ogni 100 MWh di consumo 
annuo previsto), per l’adesione al Consorzio C.E.A., sul cap. A0301 del Bilancio di 
Previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza;. 

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 
della L.R. 10/2001. 

 
Latina,  8/11/2019 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
         F.to Sonia RICCI    
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
              F.to Ing. Natalino CORBO 

 


