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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  38  del Registro delle delibere                                                    data  07.05.2018 

 

OGGETTO: Appalto fornitura di energia elettrica giugno 2017-maggio 2018 CIG 

N. 6995083D17. Autorizzazione a procedere alla facoltà prevista in contratto di 

ulteriore approvvigionamento. 
 

 

 

L’Anno 2018 addì 07 del mese di maggio in Ancona presso la sede della Anconambiente 

S.p.A. via del Commercio 27 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 

Sigg. 

 

Antonio Gitto Presidente P 

Roberto Rubegni Amministratore Delegato P 

Patrizio Ciotti Consigliere P 

Marialuisa Boldrini Consigliere P 

Laura Filonzi  Consigliere P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

Cristina Lunazzi  Presidente  P 

Ilaria Ballorini Componente  P 

Luigi Fuscia Componente  P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione dell’ Responsabile Area ILL a prot. 2894  /18 dalla quale si evince che: 

AnconAmbiente S.p.A. ha registrato nel 2017-2018 un consumo medio annuo di energia 

elettrica pari a circa 11.250 MWh di cui circa 10.500 MWh per consumi legati al servizio di 

Pubblica Illuminazione e 750 MWh per altri usi (igiene pubblica, sedi, cimiteriale e altri usi). 

Per il periodo giugno 2018-giugno 2019 è atteso un consumo pari a circa 9.850 MWh di cui 

circa 9.100 MWh per consumi legati al servizio di Pubblica Illuminazione e 750 MWh per altri 

usi (igiene pubblica, sedi, cimiteriale e altri usi); 

 

il Consiglio di Amministrazione dell’AnconAmbiente S.p.A., con deliberazione del 

30/01/2017, ha approvato il Foglio Patti e Condizioni per l’appalto denominato “Fornitura di 

energia elettrica –giugno 2017 – maggio 2018” - datato 23/01/2017, dell’importo complessivo 

presunto a base di gara pari a € 2.070.000,00 (euro duemilionisettantamila/00) IVA esclusa, 

comprensivo dei corrispettivi per Energia (aumentato delle corrispondenti perdite di rete), 

dispacciamento, trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema, imposte e le 

eventuali addizionali previste dalla normativa vigente, nonchè di ogni altro onere o spesa 

non espressamente indicati, di cui stimati € 725.000,00 (euro settecentoventicinquemila/00) 
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relativi al corrispettivo Energia. Trattandosi di mera fornitura di energia elettrica i costi della 

sicurezza sono pari a zero; 

 

 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 28/03/2017 ha approvato il verbale 

della Commissione di Gara ed ha conseguentemente aggiudicato la “Fornitura di energia 

elettrica –giugno 2017 – maggio 2018” alla Società Edison Energia SpA, con sede in Milano – 

Foro Buonaparte, 31 -, per l’importo complessivo presunto della fornitura oggetto 

dell’appalto pari a € 2.055.000,00. IVA esclusa, comprensivo dei corrispettivi per Energia 

(aumentato delle corrispondenti perdite di rete), dispacciamento, trasmissione, distribuzione, 

misura e gli oneri di sistema, imposte e le eventuali addizionali previste dalla normativa 

vigente, nonchè di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati, di cui stimati € 

710.000,00 relativi al corrispettivo Energia; 

 

 La durata dell’appalto di che trattasi è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data del 01/06/2017 così come risulta dalla consegna della 

fornitura datata 22/05/2017. Ai sensi di quanto disposto all’art.106, comma 11, del D. Lgs. 

50/2016 e smi, il presente contratto può essere prorogato alla scadenza, fino a un massimo di 

6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni  

 

 Il contratto di fornitura di cui sopra scadrà quindi il 31/05/2018, salvo proroga,  e risulta 

necessario avviare le procedure per identificare il nuovo fornitore che può essere scelto o 

aderendo alla Convenzione CONSIP o con procedura di gara (che dovrà essere 

necessariamente più conveniente della Convenzione CONSIP). 

 

I prezzi relativi al contratto con la Società Edison Energia SpA sono riportati nella tabella 

seguente 

Tipologia utenza TIPOLOGIA DI MISURA 

FASCIA 

SPREAD offerto 

€/MWh fino a due decimali 

(cifre) 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

MEDIA /BASSA 

TENSIONE 

F1  0,08 

F2  0,08 

F3  1,56 

ALTRI USI 

 

MEDIA /BASSA 

TENSIONE 

F1  0,45 

F2  0,45 

F3  2,8 
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 CONSIP ha pubblicato gli esiti della gara per la fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni attivo dal 01/02/2018- al 01/02/2019 lotto 

CIG:713432031C Umbria, Marche con prezzi differenziati in funzione della tipologia di 

utenza prevedendo due possibili opzioni: 

• fornitura a prezzo fisso per 12 mesi  (con prezzo il fisso a cui si aderisce 

fissato mese per mese)   

• fornitura a prezzo variabile (con spread fisso da applicarsi sul PUN mensile 

del GME)  

Nell’ambito della Convenzione CONSIP, le Marche ricadono nel lotto 9 con fornitore ENEL 

ENERGIA SPA che ha applicato i seguenti possibili costi  

 

 PREZZO VARIABILE 

  Fascia oraria ΨVARi 

MONO F0 1,59 

MuMUltiorariA 

F1 0,39 

F2 0,39 

F3 3,39 

 

 PREZZO FISSO 

  Fascia oraria ΨVARi 

MONO F0 2,05 

MuMUltiorariA 

F1 0,85 

F2 0,85 

F3 3,85 

 

 nel nuovo contratto CONSIP non è più operata la distinzione sulla differenziazione di 

prezzo in base alla tipologia di utenza. 

 

Una eventuale adesione alla Convenzione a CONSIP avrebbe luogo a partire del mese di 

giugno 2018 e non è possibile quindi stimare ad oggi il costo che si avrebbe a tale data 

aderendo alla eventuale opzione a prezzo fisso mentre ovviamente l’opzione a prezzo 

variabile è funzione del PUN del periodo. La Convenzione a CONSIP fa riferimento 

comunque a lotti di fornitura per quantitativi massimi messi a disposizione che possono 

anche esaurirsi. 

 

 Nell’ambito del contratto in corso di Fornitura di energia elettrica –giugno 2017 – maggio 

2018” con la Società Edison Energia SpA i prezzi applicati sono sensibilmente più bassi 

rispetto a quelli aderendo alla Convenzione CONSIP come di seguito riportato come da 

raffronto sintetico di seguito rappresentato  
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Tipologia utenza TIPOLOGIA 

DI MISURA 

FASCIA 

SPREAD offerto da 

EDISON 

€/MWh  

 

SPREAD offerto da 

CONSIP 

€/MWh  

 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

MEDIA /BASSA 

TENSIONE 

F1 0,08 0,39 

F2 0,08 0,39 

F3 1,56 3,39 

 

 

 la facoltà, già prevista in contratto,  di proroga e quindi di continuare ad approvvigionarsi 

dalla medesima ditta affidataria dell’appalto, Società Edison Energia SpA, per il periodo di 

sei mesi risultando particolarmente  vantaggiosa per AnconAmbiente 

 

la possibilità di espletare una gara con offerta su spread sulla componente Energia inferiori 

rispetto a quelli della Convenzione CONSIP a prezzo variabile con criterio dell’offerta a 

“prezzo più basso” sul corrispettivo Energia ai sensi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  

 

La documentazione di gara è in via di predisposizione da parte del Settore Pubblica 

Illuminazione e si prevede qualora la gara andasse deserta o non si possa comunque 

addivenire alla stipula del contratto che si procederà alla adesione alla Convenzione CONSIP 

se ancora disponibile 

 

A voti unanimi 

delibera 

 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché guida 

ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue; 

2) di approvare di approvare la facoltà, già prevista nei documenti di gara e nella citata 

delibera del 30/01/2017, per l’appalto denominato “Fornitura di energia elettrica –

giugno 2017 – maggio 2018” - datato 23/01/2017, di prorogare ai sensi di quanto 

disposto all’art.106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e smi, di 6 (sei) mesi agli stessi 

prezzi, patti e condizioni per cui il contratto avrà scadenza il 30/11/2018 

3) di dare mandato all’ ing. Andrea De Angelis, Responsabile Area Pubblica 

Illuminazione, di predisporre la documentazione di gara  per la scelta del contraente 

con “Procedura Aperta”, tramite criterio dell’offerta a “prezzo più basso” sul 

corrispettivo Energia ai sensi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  L’offerente 

dovrà offrire spread inferiori a quelli previsti dalla Convenzione CONSIP a prezzo 

variabile; 
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4)  di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget 2018 per 

gli Investimenti relativi alla pubblica illuminazione mediante autofinanziamento.  

 

       IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE 

         (Dr. Donatella Decio)                           (Dr. Antonio Gitto) 


