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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 198 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 24.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 da 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 – Modifica unilaterale al contratto in essere - 
Provvedimento da pubblicare in “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Laura FOLCO 

             
 

 



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 da 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 – Modifica unilaterale al contratto in essere - Provvedimento da 
pubblicare in “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 
“Principi in materia di trasparenza”. 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO  

 

- che con decreto A.U. 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 energetici per gli Enti associati; 

- che ARTE Savona ha conseguentemente aderito alle convenzioni sottoscritte dal 
Consorzio Energia Liguria per la fornitura di gas naturale alle centrali termiche degli 
immobili gestiti nella Provincia di Savona, riscontrando vantaggi dal punto di vista 
economico-finanziario ed efficienza nella gestione dei contratti; 

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

- che con Decreto dell’Amministratore Unico n.° 72 del 16/03/2021 ARTE Savona 
aderiva quindi 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 in seguito con provvedimento del Presidente del Consorzio prot. n.° 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; 

- che con decreto dell’Amministratore Unico n.° 123 del 19/05/2021 ARTE Savona ha 
aderito al suddetto accordo quadro per il biennio 01/07/2021 - 30/06/2023 per un 
importo presunto pari ad € 490.000,00 con una eventuale opzione di proroga per un 
ulteriore importo presunto di € 245.000,00; 

 

CONSIDERATO 

 
- che con nota del 19/4/2022 (allegato A), di cui al prot. ARTE n.° 0006082 del 

19.05.2022, il fornitore Nova AEG Spa ha comunicato al Consorzio Energia Liguria, 
relativamente alla fornitura di energia elettrica la modifica unilaterale al contratto in 
essere ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, a fronte dei rincari sul 
prezzo dell’energia elettrica; in particolare Nova AEG, così come confermato dalla 
valutazione tecnica a firma IRE (allegato A), sottolinea che: 

• nel corso del 2021 si è manifestato un evidente disequilibrio tra domanda e offerta 
sul mercato del gas naturale: una sempre maggiore domanda da parte dei Paesi 
asiatici (in primo luogo Cina, India e Corea del Sud), con un conseguente 



vertiginoso aumento del prezzo di acquisto, ha convogliato l’offerta di gas 
liquefatto americano in Asia a discapito dell’Europa; contestualmente, l’import 
dell’EU, via gasdotto dalla Russia, si è contratto al livello minimo degli ultimi anni 
con incremento dei prezzi; 

• si è inoltre verificato un sensibile aumento dei prezzi dei permessi per emettere 
anidride carbonica (cosiddetti certificati verdi), scambiati attraverso l’Emission 
Trading System (E.T.S.) europeo; 

• la domanda europea continua ad essere sostenuta dall'esigenza di completare la 
fase di iniezione negli stoccaggi, in vista della prossima stagione invernale 
considerata ancora la relativa scarsità di fonti rinnovabili alternative; 

• da ultimo da febbraio 2022, in conseguenza del conflitto bellico Russia-Ucraina, le 
quotazioni delle principali materie prime energetiche hanno registrato una forte 
volatilità, toccando nuovi massimi storici nel mese di marzo 2022 in un  clima di 
grande incertezza per la possibile estensione al comparto energetico delle 
sanzioni economiche precedentemente adottate verso la Russia e, 
conseguentemente,  per il rischio di un’interruzione parziale o totale delle forniture 
russe; 

- che l’accordo quadro sottoscritto da Nova AEG spa prevedeva l’applicazione di una 
tariffa determinata dal prezzo medio mensile dell’energia (PUN - Prezzo Unico 
Nazionale) differenziato per fasce orarie e registrato sul mercato della Borsa Elettrica 
Italiana maggiorato dello spread offerto in sede in gara che rappresenta, quindi, il 
ricavo lordo per il fornitore;  

- che, in conseguenza dei maggiori oneri e delle perdite riscontrate, Nova AEG spa, per 
cercare di far fronte alla volatilità del prezzo applicato sul mercato dell’energia negli 
ultimi mesi, ha proposto di modificare la sopra indicata modalità di calcolo del 
corrispettivo andando a sostituire il prezzo medio mensile differenziato per fasce 
orarie con il PUN tipo orario, ossia ogni ora l’energia verrà fatturata sulla base del 
prezzo orario registrato sul mercato nazionale e pubblicato dal GME spa – Gestore 
dei Mercati Energetici spa; 

- che il Consiglio Direttivo del succitato Consorzio, ai sensi dell’art. 10.14 dello statuto 
consortile, ha esaminato la portata della modifica richiesta ritenendola piuttosto 
contenuta; dall’altro lato, un recesso unilaterale da parte del Consorzio o dei 
sottoscrittori dell’accordo quadro, in un siffatto contesto mondiale, comporterebbe 
gravi ed onerose conseguenze operative ed economiche per i soci; 

- che, il suddetto Direttivo, valutata quindi la criticità per i soci di un possibile recesso, 
comunicava con nota n.° 047 del 19/5/2022 (allegato A) di aver valutato ed accettato 
le modifiche contrattuali proposte solo fino al 31/12/2022 e che, dopo tale data, il 
Consorzio Energia Liguria procederà ad una nuova verifica, anche alla luce di quanto 
previsto dall’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici e valutazione delle condizioni 
migliori per i soci; 

- che detta modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l’amministrazione aggiudicatrice e per l’operatore economico aggiudicatario; inoltre, 
non è stato in alcun modo modificato il compenso offerto da Nova AEG spa in termini 
di spread in sede di offerta ovvero il parametro alla base dell’offerta economica ed 
oggetto di confronto competitivo, ma semmai la modalità con cui l’operatore 
economico copre il costo di acquisto dell’energia praticato sul mercato di scambio; 

- che occorre assicurare continuità alle forniture di energia elettrica a favore dei 
condomini ERP/ERS gestiti dall’Azienda;  

- che si tratta quindi 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; 



- che è necessario pubblicare il presente decreto sul sito dell'Ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente 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  E DATO ATTO CHE 

 

- non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente Dott.ssa Laura 
Folco ed ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente 
provvedimento conflitto di interessi, come individuato all’art. 22 del Codice Etico di 
A.R.T.E.; 

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

ACQUISITI 
 

- la proposta e conforme parere del proponente e 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 Responsabile del Servizio 
Amministrativo Dott.ssa Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive  
     

Savona, ________________        F.to                 ______________________ 

 

DECRETA 
 
- alla luce di quanto sopra, di prendere atto della modifica contrattuale unilaterale che la 

ditta fornitrice dell’energia elettrica individuata dal Consorzio Energia Liguria nella Nova 
Aeg S.p.a. con sede legale in via Nelson Mandela, 41310 Vercelli (VC) ha proposto con 
nota del 19/4/2022, prot. ARTE n.° 0006082 del 19.05.2022 (allegato A) e che il 
Consorzio Energia Liguria, nell’interesse dei soci, ha accettato temporaneamente fino al 
31.12.2022; 

- alla luce della stringente necessità di assicurare l’approvvigionamento di energia 
elettrica ai fabbricati ERP/ERS gestiti dall’Azienda e per le motivazioni sopra esposte, di 
proseguire nell’adesione all’accordo quadro per la fornitura di energia elettrica 
sottoscritto tra il Consorzio Energia Liguria ed il fornitore Nova Aeg S.p.a. per  il biennio 
01/07/2021 - 30/06/2023 applicando il nuovo sistema di calcolo del corrispettivo 
proposto da Nova AEG spa fino al 31.12.2022;  



- di pubblicare il presente decreto sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016;  

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

 
 
 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

        (Arch. Alessandro REVELLO) 
 
      F.to 
            ____________________ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

A) nota Consorzio Energia Liguria prot. n. 047 del 19/05/2022 (prot. ARTE n.° 0006082 del 19.05.2022) 
e relativi allegati 


