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DELIBERAZIONE N. 820/C 
  

OGGETTO: Fornitura energia elettrica  anno 2020 – determinazioni relative. 
 
 

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 : 

 
- il Consorzio ha aderito al C.E.A. Consorzio Energia Acque, Consorzio volontario 

per l’acquisto in libero mercato di energia elettrica per il funzionamento dei siti di 
fornitura nella propria disponibilità; 

 
- il C.E.A. ha indetto una gara per la stipula di una convenzione per la fornitura di 

energia elettrica per il triennio 2018-2020; 
 

- la gara è stata esperita mediante procedura aperta in ambito UE, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, riferito alla 
remunerazione del fornitore (Spread); 

 
- il prezzo della componente energia verrà determinato mensilmente sulla base degli 

acquisti eseguiti sulle piattaforme di trading TFS ed EEX da parte del CEA su 
decisione della Commissione appositamente eletta in occasione dell’Assemblea dei 
consorziati, tenutasi in Ferrara il 19/02/2016; 

 
- la copertura, sia nel caso di acquisto in Piattaforma inferiore o superiore del 

fabbisogno, è garantita tramite energia elettrica valutata a prezzo PUN (Prezzo 
Unico Nazionale);  

 
- è risultata aggiudicataria dell’accordo quadro la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede 

legale in Via Nelson Mandela, 4 – 13100 VERCELLI (VC); 
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- lo Spread risultante dall’offerta del Fornitore, quale remunerazione delle proprie 
attività, è pari ad €/MWh 2,47, valore determinato attribuendo alle percentuali di 
consumo medio del CEA nelle fasce di picco e fuori picco i valori offerti 
(rispettivamente + €/MWh 6,85  e - €/MWh 0,10); 
 

ACCERTATO CHE : 
 

- tale Spread, sommato ai prezzi di acquisto in piattaforma di trading (MWh 201.360 ad 
€/MWh 53,22) e ai prezzi future medi mensili rilevati sul sito del GME riguardo al 
PUN, determina un prezzo per l’anno 2019 di circa €/MWh 57,48; 
 

-  per l’anno 2020, sono state dal CEA eseguite fissazioni di energia elettrica in 
piattaforma di trading per MW 53.000 (circa 4.400.000 kWh/mese) ad €/MWh 58,00; 

 

VISTA  la convenzione per la fornitura di energia elettrica triennio 2018-2020 stipulata tra 
il C.E.A. e la NOVA AEG s.p.a. con il relativo Capitolato Tecnico; 
 
CONSIDERATO  che il C.E.A. con nota prot. 406/19P del 30/09/2019 ha stabilito, a 
parziale deroga di quanto previsto nel Capitolato Tecnico all’art. 7.2, che il fornitore, per 
consentire l’adesione a C.E.A. il Consorzio, opti per un piano di prepayment mensile, per 
la determinazione del corrispettivo di cui al prepayment saranno resi quale riferimento i 
consumi mensili utilizzati per il confronto di spesa; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

DI  stipulare con la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede legale in Via Nelson Mandela, 4 – 
13100 VERCELLI (VC) il contratto di  fornitura di energia elettrica per il periodo 
01/01/2020 – 31/12/2020, tramite adesione alla Convenzione del triennio 2018-2020 
stipulata dal CEA Consorzio Energia Acque; 
 
DI  nominare, per l’appalto derivato dall’accordo quadro, Responsabile del Procedimento 
e Direttore per l’esecuzione del contratto il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca 
GABRIELE;  
 
DI   liquidare la somma di €. 183.390,00 relativo al prepayment del mese di gennaio 2020 
alla NOVA AEG s.p.a; 
 
DI  imputare la spesa pari ad €. 183.390,00 sul Cap. E0108 del Bilancio di Previsione 
esercizio 2019, che presenta la necessaria 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 


