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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.02/2017 

Oggi, Venerdì 28 (ventotto) Luglio 2017, alle ore 09.00, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal ViceDirettore Generale del 

Consorzio, Gasparetto Stori ing.Giuseppe, che funge da Segretario, ha 

assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 

18/07/2017 AL 31/12/2017 – DETERMINAZIONI 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO 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 e che per la 

fornitura di energia elettrica ai propri consorziati per l’anno 2017, il C.E.A. 

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 s.p.a.; 

RICORDATO che il Consorzio, con deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione n.183/2016 del 15/9/2016 e n.203/2016 del 28/10/2016, 

ha stabilito di stipulare con la ditta Gala s.p.a. di Roma il contratto di 

fornitura di energia elettrica per l’anno 2017 tramite adesione alla 
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Convenzione stipulata a tale scopo dal C.E.A. - Consorzio Energia Acque, 

nominando, per l’appalto derivato dall’accordo quadro, come Responsabile 

del Procedimento l'ing.Giuseppe Gasparetto Stori e come Direttore per 

l’esecuzione del contratto il Dr. Stefano Vettorello; 

RILEVATO che nei giorni 26 e 27 giugno 2017 il Gestoresii (AU) ha inviato 

comunicazione a tutti gli utenti forniti da Gala s.p.a. su rete E-Distribuzione 

per informarli della risoluzione del contratto di trasporto da parte di 

quest’ultima con decorrenza dal 18/07/2017, per inadempienza della 

controparte; 

CONSIDERATO che, nell'ipotesi di mancata revoca della disdetta del 

contratto di trasporto stipulato fra Gala s.p.a. ed E-Distribuzione, 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 C.E.A. ha avviato una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, a norma dell'art.63 del 

D.Lgs.n.50/2016, per l’assegnazione della fornitura per il periodo 

18/07/2017 – 31/12/2017 ad un operatore del Mercato Libero; 

CONSIDERATO che è risultata aggiudicataria dell’accordo quadro la ditta 

Nova Aeg S.p.A. con sede legale in Via Nelson Mandela, 4 – 13100 Vercelli; 

ATTESO che il prezzo della componente energia è fisso ed invariabile per 

l’intera durata della Convenzione e che il prezzo medio ponderato del 

contratto, calcolato sul profilo di consumo del C.E.A., è pari ad €/MWh 

51,59; 

ACCERTATO che i contratti di trasporto stipulati fra Gala s.p.a. e i 

distributori E-Distribuzione sono stati effettivamente cessati il 17/07/2017 e 

che tale prezzo medio è in linea con i prezzi di mercato e notevolmente 
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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 

C.E.A. alla normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi dei 

D.Lgs.n.50/2016, la semplice adesione al C.E.A. 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; 

CONSIDERATO che con propria comunicazione telematica datata 20/7/2017 

il C.E.A., anche al fine di evitare ogni oneroso disservizio, ha comunicato la 

necessità di aderire con urgenza alla convenzione in parola per la fornitura 

di energia elettrica del periodo 18/07/2017 – 31/12/2017, con termine 

ultimo fissato al 31/7/2017; 

CONSIDERATO, pertanto, che sussistono le condizioni di necessità ed 

urgenza di cui all'art.13 dello Statuto Consorziale per approvare l'adesione 

alla Convenzione C.E.A. per la fornitura di energia elettrica nel periodo 

18/07/2017 – 31/12/2017; 

RITENUTO, pertanto, 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 dal 18/07/2017 al 31/12/2017 tramite 

adesione alla Convenzione stipulata a tale scopo dal C.E.A. - Consorzio 

Energia Acque e di confermare la nomina, per l’appalto derivato 

dall’accordo quadro, dell'ing.Giuseppe Gasparetto Stori come Responsabile 

del Procedimento e del Dr. Stefano Vettorello come Direttore per 

l’esecuzione del contratto, adottando la presente deliberazione 

presidenziale in conformità a quanto dispone l’art.13 dello Statuto 



Pagina 4 di 5 
 

Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 

Consorziale e sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. 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 dal 18/07/2017 al 31/12/2017 tramite adesione alla 

Convenzione stipulata a tale scopo dal C.E.A. - Consorzio Energia Acque; 

3. Di confermare la nomina, per l’appalto derivato dall’accordo quadro, 

dell'ing.Giuseppe Gasparetto Stori come Responsabile del Procedimento 

e del Dr. Stefano Vettorello come Direttore per l’esecuzione del 

contratto; 

4. Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione di tutta la relativa 

documentazione ai sensi dell'art.36 dello Statuto Consortile; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

6. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.4       Allegati: n.// 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                               (Gasparetto Stori ing.Giuseppe) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 

31/7/2017. 

Este, 1/8/2017 

IL SEGRETARIO 

(Gasparetto Stori ing.Giuseppe) 
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