
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°153/2019 
 
OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL QUINQUENNIO 2021-

2025 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 19 (diciannove) del mese di Settembre, alle 
ore 17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/9/2019 
prot.n.11032, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



 

OGGETTO N°05: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL QUINQUENNIO 
2021 - 2025 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio aderisce 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; 

 
ATTESO che il C.E.A. ha indetto una gara per la stipula di una convenzione per la fornitura 
di energia elettrica per il quinquennio 2021-2025 ed 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); 

 
CONSIDERATO che il prezzo della componente energia verrà determinato mensilmente 
sulla base degli acquisti eseguiti sulla piattaforma di trading EEX da parte del CEA su 
decisione della Commissione appositamente eletta in occasione dell’Assemblea dei 
consorziati, tenutasi in Ferrara il 19/02/2016 e la copertura, nel caso di acquisto in 
Piattaforma inferiore o superiore del fabbisogno, è garantita tramite energia elettrica 
valutata a prezzo PUN, pubblicato sul sito del GME; 

 
TENUTO CONTO che è risultata aggiudicataria dell’accordo quadro la ditta NOVA AEG 
S.p.A. con sede legale in Via Nelson Mandela, 4 – 13100 Vercelli e che lo Spread risultante 
dall’offerta del Fornitore, quale remunerazione delle proprie attività, è pari ad €/MWh 2,88, 
valore determinato attribuendo alle percentuali di consumo medio del CEA nelle fasce di 
F1, F2 e F3,  i valori offerti (rispettivamente + €/MWh  10,35, + €/MWh 8,36 e - €/MWh 
6,69); 

 
CONSIDERATO che le suddette fasce orarie, stabilite dall’ARERA a decorrere dal 
01/01/2007, sono così ripartite: 

F1 nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 19:00; 
F2 nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle 

ore 23.00; Nei giorni di sabato: dalle ore 7:00 alle ore 23:00; 
F3 nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 23:00 alle ore 7:00; nei giorni di 

domenica e festivi* Tutte le ore della giornata (* si considerano festivi: 1 gennaio; 
6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 1 novembre, 8 
dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre)  
 

CONSIDERATO che tale Spread, sommato al prezzo future medio annuale rilevato sulla 
piattaforma determina, con riferimento al profilo di consumi della compagine CEA, un 
prezzo medio per l’anno 2021, riferito alla componente energia elettrica, di €/MWh 59,50, 
in linea con i prezzi attuali di mercato e che, rispetto all’attuale fornitura effettuata nelle 
due fasce orarie di picco e fuori picco (rispettivamente dalle 8:00 alle 20:00 dei giorni dal 
lunedì al venerdì e tutte le restanti ore della settimana), che prevede una differenziazione 
di prezzo fra le due fasce di €/MWh 6,95,  con l’adozione delle tre fasce orarie stabilite 
dall’ARERA, a decorrere dal 01/01/2021 risulterà più conveniente concentrare il 
funzionamento degli impianti nelle ore di F3, in quanto il prezzo dell’energia in detta fascia 
risulta inferiore di €/MWh 17,04 rispetto le ore della fascia F1 e di €/MWh 15,05 rispetto le 
ore della fascia F2. 
 



 

RITENUTO che i prezzi “Future” per gli anni successivi il 2021, visibili al momento sulle 
piattaforme di trading, risultano inferiori, rispetto a detto anno, di circa €/MWh 3,00 si 
ritiene di approvare il contratto di Fornitura di energia elettrica per il quinquiennio 2021-
2025 tramite adesione alla Convenzione stipulata a tale scopo dal CEA Consorzio Energia 
Acque; 

 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1.  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 quinquennio 
2021-2025 tramite adesione alla Convenzione stipulata a tale scopo dal CEA Consorzio 
Energia Acque; 

 
2. Di nominare, per l’appalto derivato dall’accordo quadro, Responsabile del Procedimento 

l'ing.Giuseppe Gasparetto Stori, Dirigente Tecnico del Consorzio e Direttore per 
l’esecuzione del contratto l'ing.Luca Michielon, Capo Settore Tecnico del Consorzio; 

 
3. Di autorizzare il Presidente alla relativa la stipula. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
27/9/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 2/10/2019 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
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