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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 246 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 20.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Fornitura di gas naturale alle centrali termiche gestite da ARTE Savona, 

dal 01/10/2021 al 30/09/2023, tramite adesione all’accordo quadro del 
Consorzio Energia Liguria per l’importo sui consumi presunti pari ad € 
1.151.020,95 oltre IVA, CIG DERIVATO 8887335CD7 - 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 gas naturale alle centrali termiche gestite da ARTE Savona, dal 
01/10/2021 al 30/09/2023, tramite adesione all’accordo quadro del Consorzio Energia 
Liguria per l’importo sui consumi presunti pari ad € 1.151.020,95 oltre IVA, CIG 
DERIVATO 8887335CD7 - 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 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 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 vantaggi dal punto di 
vista economico-finanziario ed efficienza nella gestione dei contratti; 

- che con Decreto dell’Amministratore Unico n. 235 del 06/10/2021 ARTE Savona 
aderiva ad un Accordo Quadro per la fornitura di gas naturale per il biennio 01/10/2021 
– 30/09/2023 sottoscritto dal Consorzio Energia Liguria con la Ditta Estra Energie Srl, 
con sede legale in viale Toselli n. 9A, Siena (SI), per un importo presunto pari ad € 
1.151.020,95; 

 

CONSIDERATO 

- che l’accordo quadro sottoscritto da Estra Energie Srl spa prevedeva l’applicazione di 
una tariffa determinata da Pfor,t trimestrale (media aritmetica delle quotazioni forward 
trimestrali OTC del gas presso l’hub TTF) maggiorato dello spread offerto in sede in 
gara che rappresenta, quindi, il ricavo lordo per il fornitore;  

- che, come risulta da documentazione trasmessa dal Consorzio Energia Liguria nella 
mail (prot. n. 9973 del 09.08.2022), con nota dell’11/7/2022 il fornitore Estra Energie 
Srl ha richiesto al Consorzio Energia Liguria relativamente alla fornitura di gas naturale 
la modifica unilaterale al contratto in essere, a fronte dei rincari sul prezzo del gas ai 
sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici; in particolare Estra Energie Srl 
sottolinea che: 

• da febbraio 2022, in conseguenza del conflitto bellico Russia-Ucraina, si è registrata 
una volatilità dei prezzi senza precedenti, che rende insostenibili le condizioni offerte 
di adesione da parte delle P.A. cosi come previste in Convenzione; in particolare, la 
gara ha previsto un prezzo variabile indicizzato a Pfor,t che rappresenta un indice 
trimestrale il cui valore si forma nel mese m-2 rispetto al trimestre di riferimento. 
Questo meccanismo di determinazione del prezzo introduce di per sé un rischio 
sulla consegna, in quanto nel momento in cui i vari punti di riconsegna oggetto di 
gara consumano sono passati almeno 2 mesi rispetto a quando il Pfor si è formato; 
ciò comporta, quindi, che tanto più il mercato è volatile, come nel contesto attuale, 
tanto più i differenziali di volume tra stime e consumi rendono la fornitura rischiosa 
ed onerosa;  

• solo per il periodo Ottobre 2021— Marzo 2022 il Pfor è quintuplicato rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente e contemporaneamente anche i costi finanziari 
da sostenere per la fornitura sono aumentati proporzionalmente a seguito delle 
richieste di garanzie da parte dei fornitori di gas; 



• anche ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ha 
riconosciuto che gli eventi internazionali sopra indicati costituiscono fatti 
straordinari, imprevisti ed imprevedibili estranei alle parti e non superabili con l'uso 
dell'ordinaria diligenza richiesta per l'esecuzione del contratto, quindi idonei ad 
alterare le condizioni previste e tali da rendere eccessivamente gravosi gli obblighi 
del fornitore; 

- che quindi, in conseguenza dei maggiori oneri e delle perdite riscontrate, Estra Energie 
Srl, 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 a far data dal 01.10.2022 il Pfor,t trimestrale con il 
Psbil ovvero con la media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri di sbilanciamento di 
acquisto del gas naturale all’ingrosso; 

- che il Consiglio Direttivo del succitato Consorzio, ai sensi dell’art. 10.14 dello statuto 
consortile, ha esaminato la portata della modifica richiesta ritenendola contenuta; 

- che il suddetto Direttivo, valutata la relazione tecnica di IRE – Divisione Energia alla 
nota trasmessa da  Estra Energie Srl di cui al prot. n.° 0006117 del 02.08.2022 e, 
quindi, la criticità per i soci di un possibile recesso anche in considerazione dell’attuale 
offerta di mercato, comunicava con nota n.° 068 del 4/8/2022 (allegato A) di aver 
valutato e accettato le modifiche contrattuali proposte fino al 31/3/2023 e che, dopo tale 
data, il Consorzio Energia Liguria procederà ad una nuova verifica e valutazione delle 
condizioni migliori per i soci anche alla luce di quanto previsto dall’art. 106 del Codice 
dei Contratti Pubblici; 

- che la Convenzione CONSIP GAS14 ancora in corso, alla luce dell’attuale andamento 
dei prezzi che non permette di effettuare stime e previsioni attendibili neppure nel breve 
periodo, risulta non facilmente comparabile con l’accordo quadro in oggetto in quanto 
per di più la determinazione del costo di acquisto del gas avviene su base giornaliera 
e non mensile come proposto da Estra Energie Srl; considerato comunque il trend in 
aumento della materia prima rilevato negli ultimi mesi, una determinazione su base 
mensile di detto corrispettivo potrebbe condurre ad un maggior contenimento dei costi; 
inoltre, come evidenziato nella documentazione allegata alla citata comunicazione mail 
del Consorzio Energia Liguria (prot. n. 9973 del 05.08.2022), pur essendo 
astrattamente ancora sottoscrivibile la Convenzione CONSIP GAS14, risulta 
improbabile che il fornitore concluda ordinativi alle condizioni ivi previste, in questo 
momento di mercato (nota Consorzio Energia Liguria e Relazione IRE) e deve 
considerarsi che, nel caso di recesso dal contratto in essere con Estra Energie, il 
fornitore potrebbe cessare la fornitura di tutti i PDR del Consorzio, che in attesa di una 
nuova contrattualizzazione si troverebbero in stato di default (verbale del Consiglio 
direttivo Consorzio Energia Liguria del 03.08.2022); 

- 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; 

- 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; 

- che l’impegno di spesa precedentemente stimato con Decreto dell’Amministratore 
Unico n. 235 del 06/10/2021 rimarrà invariato e si procederà quindi con l’acquisto di 
gas entro il limite previsto a budget; 

 



 
VALUTATA 

 

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

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E ACCERTATO 

- 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 ARTE; 

 

- che, 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. 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 Dott.ssa Gabriella Mirengo, 
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 prendere atto della modifica contrattuale unilaterale che la ditta fornitrice del gas 
naturale Estra Energie Srl con sede legale in via Toselli n. 9A, Siena (SI), individuata dal 
Consorzio Energia Liguria tramite apposita gara centralizzata, ha proposto e che il 
Consorzio stesso, nell’interesse dei soci, ha accettato; 

- per quanto sopra premesso che si richiama integralmente ed alla luce della stringente 
necessità di assicurare l’approvvigionamento di gas ai fabbricati ERP/ERS gestiti 
dall’Azienda, di proseguire nell’adesione all’accordo quadro per la relativa fornitura 
sottoscritto tra il Consorzio Energia Liguria ed Estra Energie Srl per il biennio 01/10/2021 
- 30/09/2023 applicando il nuovo sistema di calcolo del corrispettivo proposto dal fornitore 
fino al 31.03.2023; 

- di confermare l’impegno di spesa precedentemente stimato con Decreto 
dell’Amministratore Unico n. 235 del 06/10/2021 che, quindi, rimarrà invariato per cui si 
procederà con l’acquisto di gas entro il limite massimo ivi previsto; 

- 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 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. 068 del 04/08/2022 (prot. ARTE n.° 0009973 del 05.08.2022). 


