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Prot. N.    0006998                                                                                      Cremona, 22.11.2019 
 
        
Oggetto: fornitura energia elettrica quinquennio 2021-2025 – Adesione Convenzione C.E.A. (Consorzio Energia 
Acque) - C.I.G. 8113635F66 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
 

a) 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; 
 

b) 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; 

 
c) 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); 
 

d) 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, sia 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; 
 

f) è risultata aggiudicataria dell’accordo quadro la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede legale in Via Nelson 
Mandela, 4 – 13100 VERCELLI (VC); 
 

g) 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; 
 

h) 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; 
- 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); 

 
Accertato che: 

 
i) 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; 
 

j) 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 
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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; 
 

k) 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; 
 

l) ritenuto vantaggioso approvvigionarsi dell’energia elettrica per il quinquennio in argomento a mezzo 
dell’adesione al Consorzio C.E.A.; 
 

 
DETERMINA 

 
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 dare atto che la copertura della spesa presunta del presente dispositivo, per un importo presunto di € 

5.244.780,00  IVA inclusa, verrà tenuto conto in sede di elaborazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2021, nelle uscite di competenza ai capitoli 22, 51, 52, 90, 104; 

 
3) Di dare atto che avverso al presente provvedimento chiunque abbia legittimo interesse può proporre 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 30 giorni, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 120 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104. 

 
 
 
 
 

 
           IL DIRETTORE GENERALE                                Visto: IL PRESIDENTE 
         (Dott. Ing. Paolo Micheletti)                                                                      Alessandro Bettoni 
            DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE                                  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente provvedimento è pubblicato sul profilo del 
Committente al sito www.dunas.it il giorno 22 novembre 2019. 
 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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