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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE 
PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 123 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 19.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica alla sede ed agli immobili gestiti da ARTE 

Savona, dal 01/07/2021 al 30/06/2023, tramite adesione all’accordo 
quadro del Consorzio Energia Liguria per l’importo sui consumi 
presunti pari ad € 490.000,00 oltre IVA con una eventuale opzione di 
proroga per un ulteriore importo presunto di € 245.000,00- CIG 
8759686191 - Provvedimento da inserire nell’elenco di cui all’art. 23 
D.Lgs. 33/2013 da pubblicare in “Amministrazione trasparente” e da 
pubblicare ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 “Principi in materia di 
trasparenza”. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Arch. Giovanni ROSSELLO 

             
 



Fornitura di energia elettrica alla sede ed agli immobili gestiti da ARTE Savona, dal 
01/07/2021 al 30/06/2023, tramite adesione all’accordo quadro del Consorzio Energia 
Liguria per l’importo sui consumi presunti pari ad € 490.000,00 oltre IVA con una 
eventuale opzione di proroga per un ulteriore importo presunto di € 245.000,00 - CIG 
8759686191 - Provvedimento da inserire nell’elenco di cui all’art. 23 D.Lgs. 33/2013 
da pubblicare in “Amministrazione trasparente” e da pubblicare ai sensi dell’art. 29 
D.Lgs. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”. 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO  
 

- che con decreto n. 302 del 24/11/2015 ARTE Savona è divenuta Socio del Consorzio 
Energia Liguria,Centrale di Committenza Regionale per l’affidamento di forniture e 
servizi per gli Enti associati; 

- che ARTE Savona ha conseguentemente aderito alle convenzioni regionali 
sottoscritte dal Consorzio Energia Liguria, per la fornitura di gas naturale alle centrali 
termiche degli immobili gestiti da ARTE nella Provincia di Savona, riscontrando 
vantaggio da tale procedura; 

- che a seguito della cessazione del servizio di Maggior Tutela da parte di Servizio 
Elettrico Nazionale e all’acquisizione della gestione di numerosi condomini di 
proprietà dell’Azienda, precedentemente amministrati da soggetti esterni, con 
forniture di energia elettrica a libero mercato, si era reso necessario individuare un 
unico operatore che offrisse un contratto per la fornitura di energia elettrica più 
vantaggioso per l’Azienda e i condomini da essa gestiti; 

- che con Decreto dell’Amministratore Unico n. 72 del 16/03/2021 ARTE Savona 
aderiva ad un Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica per il biennio 
01/07/2019 – 30/06/2021 sottoscritto dal Consorzio Energia Liguria con la Ditta Nova 
Aeg S.p.a, con sede legale in via Nelson Mandela, 41310 Vercelli (VC), a seguito 
dell’emanazione del Bando di Gara alla GUUE n.2019/s 029-064241 in data 
11/02/2019 e di cui alla GURI n. 19 del 13/02/2019; 

- che con provvedimento del Presidente del Consorzio prot. 020 del 05/02/2021 è stato 
aggiudicato alla società Nova AEG SPA un nuovo accordo quadro che garantisce ai 
soci del Consorzio la fornitura di energia elettrica per il biennio 01/07/2021 
30/06/2023; 

 
CONSIDERATO 

 
- che si ritiene conveniente aderire al nuovo Accordo Quadro, quali soci del Consorzio 

Energia Liguria, relativamente alla fornitura di energia elettrica per le utenze di cui 
all’allegato A) al presente provvedimento, in considerazione del prezzo dell’energia 
elettrica praticato, dei termini di pagamento, dell'attività gestita dal Consorzio di 
controllo sui dati della fatturazione e sui consumi e della necessità di prosecuzione 
della fornitura senza soluzione di continuità come da nota prot. n.0003816 del 
08/04/2021 allegato B); 

- che per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2023, relativamente alle utenze di energia 
elettrica degli immobili gestiti, l’importo stimato sulla base dei consumi rilevati nelle 
annualità precedenti è pari a Euro 490.000,00 oltre IVA con una eventuale opzione di 
proroga per un ulteriore importo presunto di € 245.000,00; 

- che si tratta di servizi a rimborso e pertanto il costo per la fornitura di energia elettrica 
verrà addebitato, ai sensi della vigente normativa, ai soggetti assegnatari degli alloggi 
fatti salvi i costi direttamente imputabili alla sede di ARTE Savona; 

- con nota prot. int. n. 441 del 18/05/2021 è stato nominato Responsabile del 
Procedimento per la fornitura di energia elettrica, l’arch. Giovanni ROSSELLO già 



referente per il Consorzio Energia Liguria per la fornitura del gas naturale alle centrali 
termiche degli immobili gestiti da ARTE nella Provincia di Savona; 

- che con nota prot. int. n. 442 del 18/05/2021 è stata nominata la Sig.ra Selena 
RIVIELLO Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- che è necessario inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui 
all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e  pubblicare in tale sezione il decreto 
ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
VALUTATA 

 

- la funzione di Centrale di Committenza Regionale del Consorzio Energia Liguria 
(comma 7 dell'art. 21 della L.R. n. 51 del 21/12/2012); 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO 

 

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente ed ai soggetti 
che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di 
interessi di cui all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento proponente, il 
presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D. Lgs 231/2001 e alle specifiche 
procedure ivi previste; 

- che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16/05/1994, n. 293, conv. 
con mod. nella Legge 15/07/1994 n. 444, viene  adottato dall'Amministratore Unico in 
prorogatio Arch. Alessandro Revello, in quanto trattasi di atto di ordinaria 
amministrazione, nonché urgente vista la necessità da parte dell’Azienda di non 
interrompere la fornitura di energia elettrica alla sede di ARTE ed ai condomini da 
essa gestiti; 

 

ACQUISITI 
 

- la proposta e conforme parere del  proponente arch. Giovanni Rossello, che allo scopo 
si sottoscrive 

 Savona, ________________        F.to               ______________________ 
 

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Gestionale dott.ssa Laura Folco, che 
allo scopo si sottoscrive 

 Savona, ________________       F.to              ______________________ 
 

- il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti, 
che allo scopo si sottoscrive   

 Savona, ________________      F.to                   ______________________ 
 

- il parere favorevole di legittimità e regolarità del Dirigente avv. Sabrina Petroni, che allo 
scopo si sottoscrive       

 Savona, ________________     F.to                    ______________________ 
 

DECRETA 
 
- di aderire all’Accordo Quadro, quali soci del Consorzio Energia Liguria, per la fornitura 

di energia elettrica della sede di ARTE Savona e dei condomini gestiti dall’Azienda  di 

cui all’allegato A), nel periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2023, sulla base dei consumi 



rilevati nelle annualità precedenti, per l’importo stimato di Euro 490.000,00 oltre IVA con 

una eventuale opzione di proroga per un ulteriore importo presunto di € 245.000,00; 

- di dare atto che la ditta fornitrice dell’energia elettrica,individuata dal Consorzio Energia 

Liguria tramite apposita gara centralizzata, è la NOVA AEG S.p.a. con sede legale in 

via Nelson Mandela, 41310 Vercelli (VC) che applicherà le condizioni contrattuali 

indicate nella nota prot. n. 0003816 del 08/04/2021 allegato B), risultanti dall’accordo 

quadro sopracitato; 

- di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 

33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e  

di pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di 

trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

- di imputare la spesa fino al 30/06/2023 per la fornitura di energia elettrica ai condomini 

e fabbricati gestiti da ARTE Savona al conto crediti per servizi a rimborso (dello stato 

patrimoniale - 15.7.20) per l’importo presunto di Euro 713.000,00 e la quota relativa 

all’Azienda di importo presunto di Euro 22.000,00 al conto 52.7.103 del Bilancio di 

Previsione 2021 - 2023, in corso di definizione; 

- di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16/05/1994, n. 

293, conv. con mod. nella Legge 15/07/1994 n. 444, viene  adottato dall'Amministratore 

Unico in prorogatio, in quanto trattasi di atto di ordinaria amministrazione, nonché 

urgente vista la necessità da parte dell’Azienda di non interrompere la fornitura di 

energia elettrica alla sede di ARTE ed ai condomini da essa gestiti; 

- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 

 
      F.to              L’AMMINISTRATORE UNICO 
                 (Arch. Alessandro REVELLO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

A) Elenco utenze di energia elettrica della sede di Arte Savona e degli immobili gestiti dall’Azienda; 
B) nota prot. n. 0003816 del 08/04/2021. 


