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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  110   del Registro delle delibere                                      data 26/10/2018 

 

OGGETTO :  PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’APPALTO “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  -  DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2020” 

(CODICE CIG N. 76058165EA): APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL 05.10.2018 E 09.10.2018 E 

DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE FORMULATA DALLA COMMISSIONE DI GARA 

ED AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALLA SOCIETA’ A2A ENERGIA SPA 

 

 

 

L’Anno 2018 addì 24 del mese di ottobre 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 A 

 Laura Filonzi Consigliere P 

   

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

Cristina Lunazzi  Presidente  P 

Ilaria Ballorini Componente  A 

Luigi Fuscia Componente  P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione  a prot.6391/18 dalla quale si evince che: 

 

AnconAmbiente S.p.A. ha registrato nel 2017 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 gennaio 2018 - dicembre 2018 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); 

 

AnconAmbiente S.p.A. nel 2017 ha indetto una gara per la fornitura di energia 

elettrica per il periodo 01/06/2017 - 31/05/2018 affidato alla Società Edison Energia 

SpA di Milano (MI); 
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AnconAmbiente S.p.A. successivamente nelle more dell’aggiudicazione della nuova 

procedure indetta ha prorogato il contratto, ai sensi dell’ 106, comma 11 del D.Lgs 

50/2016 e smi, la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/06/2018 - 30/11/2018 

alla Società Edison Energia SpA di Milano (MI); 

 

il contratto di fornitura di cui sopra andrà a scadere il 30/11/2018 ed è risultato 

quindi necessario avviare le procedure per individuare il nuovo fornitore che potrà 

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

dovrà essere necessariamente più conveniente della Convenzione CONSIP); 

 

sulla base dei sopra citati consumi si è stimato, per la fornitura di energia per il 

periodo 01/12/2018 - 29/02/2020, un importo pari a € 1.900.000,00 

(unmilionenovecentomila/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 € 665.000,00 (seicentosessantacinquemila/00) 

relativi al corrispettivo Energia. Trattandosi di mera fornitura di energia elettrica i 

costi della sicurezza sono pari a zero; 

 

con deliberazione n. 98 del 19.09.2018 il Consiglio di Amministrazione 

dell’AnconAmbiente SpA, ha stabilito di indire apposita procedura aperta a 

rilevanza comunitaria per l’affidamento della “Fornitura di energia elettrica -  

dicembre 2018 - febbraio 2020”, per l’importo complessivo pari a € 1.900.000,00 (euro 

unmilionenovecentomila/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 € 665.000,00 (seicentosessantacinquemila/00) 

relativi al corrispettivo Energia; 

 

i documenti di gara sono stati ritualmente pubblicati; 

 

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte tecnico-economiche 

per la procedura aperta in oggetto, fissato nel Bando di Gara per le ore 10.00, del 

giorno 04.10.2018 – giovedì - sono pervenuti numero 2 plichi dei concorrenti di 

seguito elencati: 

1) EDISON ENERGIA SPA Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (MI) (Prot. n. 

6028 del 03.10.2018); 

2)  A2A ENERGIA SPA C.so di Porta Vittoria n. 4 - 20122 Milano (MI)                      

(Prot. n. 6040 del 04.10.2018 cons. a mano il 03.10.2018 ore 11:00). 

 

Visti i verbali, conservati agli atti aziendali, della Commissione di Gara riunitasi in 

data 05.10.2018 e 09/10/2018 con riferimento alla procedura aperta indetta con la 

citata deliberazione n. 98 del 19.09.2018; 
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la Commissione di Gara ha individuato quale migliore offerta quella presentata dalla 

Società A2A Energia SpA con sede in Milano – C.so di Porta Vittoria n. 4, che ha 

offerto l’importo di € 26.446,38; 

 

- la documentazione acquisita attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale 

dei Contratti Pubblici instituita dall’ANAC – sistema AVCPass, nonché attraverso la 

modalità del DURC on-line, e la documentazione prodotta dalla Società in ordine ai 

requisiti di ordine speciale, ha confermato quanto dichiarato in sede di gara dalla 

Società sopra indicata in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale stessi; 

 

- si rende necessario addivenire alle operazioni di SWITCH (cambio del gestore di 

fornitura elettrica) delle utenze elettriche nel minore tempo tecnico possibile per non 

ricadere nel mese di dicembre 2018 nel regime di fornitura di  salvaguardia; 

 

si rende necessario consegnare in via d’urgenza il servizio di fornitura in oggetto alla 

Società A2A ENERGIA SPA di Milano in quanto la mancata esecuzione immediata 

del sopracitato servizio non consentirebbe l’esecuzione delle operazioni di SWITCH 

entro un tempo compatibili per evitare di ricadere nel regime di salvaguardia con un 

contestuale grave danno all’interesse pubblico; 

 

Vista la proposta di aggiudicazione formulata ed i verbali del 05.10.2018 e del 

09.10.2018 della Commissione di Gara ai sensi degli artt. 32 e 33, del D.Lgs. 50/2016 e 

smi la proposta di aggiudicazione con nota del 17/10/2018 a prot. 6552/18 ;    

 

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, in considerazione di quanto indicato in premessa, la proposta di 

aggiudicazione, formulata dalla Commissione di Gara ai sensi degli artt. 32 e 33, 

del D.Lgs. 50/2016, riferita all’appalto “Fornitura di energia elettrica - dicembre 

2018 - febbraio 2020”; 

 

3. di affidare conseguentemente l’appalto relativo al servizio di fornitura di cui al 

punto 1) alla Società A2A ENERGIA SPA con sede in Milano - C.so di Porta 

Vittoria n. 4 - per l’importo a € 1.900.000,00  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, nonché di 

ogni altro onere o spesa non espressamente indicati., di cui stimati € 665.000,00 

relativi al corrispettivo Energia. 

 

4. stabilire di procedere alla consegna della fornitura in via d’urgenza in quanto la 

mancata esecuzione immediata della stessa non consentirebbe l’esecuzione delle 
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operazioni di SWITCH entro un tempo compatibili per evitare di ricadere nel 

regime di salvaguardia con un contestuale grave danno all’interesse pubblico; 

 

5. di dare mandato all’Amministratore Delegato di provvedere all’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto in oggetto alla Società A2A ENERGIA SPA di Milano; 

 

6. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di 

appalto con la Società sopracitata ad avvenuta produzione della documentazione 

necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

 

7. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget 2018 

e seguenti relativi alla pubblica illuminazione mediante i fondi di bilancio. 

 

  IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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


