PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER UTENZE DEL CSI-PIEMONTE SITE IN CUNEO, ALESSANDRIA, ASTI,
BIELLA, IVREA, VERBANIA E VERCELLI
(DC21_121)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato A “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
19 novembre 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici,
si rende necessario procedere all’acquisizione della “Fornitura di energia elettrica
per utenze del CSI-Piemonte site in Cuneo, presso il CED di Vercelli (Utenza 1) e
i Siti Wi-Pie di Alessandria, Asti, Biella, Ivrea, Verbania e Vercelli”, per il mese di
gennaio 2022, dalla società AGSM Energia S.p.A., nei termini di seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui atto di avvio è rappresentato dall’Allegato A “Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo stimato di spesa

Totale A

Euro 23.800,00
Euro 23.800,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 23.800,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 5.236,00
Euro 0,00
Euro 5.236,00

Totale A + B + C

Euro 29.036,00

n.a.

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo
degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro
23.800,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi
da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
La fornitura di energia elettrica per utenze del CSI-Piemonte site in Cuneo, presso
il CED di Vercelli (Utenza 1) e i Siti Wi-Pie di Alessandria, Asti, Biella, Ivrea,
Verbania e Vercelli oggetto del presente approvvigionamento dovrà essere
garantita nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. ed i principi di cui all’art. 63, comma 2, lettera
c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., considerata l’urgenza di garantire la fornitura
dell’energia elettrica nel mese di gennaio 2022 senza soluzione di continuità
presso la sede del Consorzio sita in Cuneo, il CED di Vercelli (Utenza 1) e i siti WiPie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania e Vercelli, si
giustifica l’attivazione di un rapporto contrattuale diretto con la società AGSM
Energia S.p.A. in qualità di Operatore Economico qualificato nel settore di
riferimento, che è in grado di garantire tariffe migliori nel periodo di fornitura,
nonché di consentire dal punto di vista tecnico, una unica nuova attivazione dei
punti di prelievo rispetto al fornitore uscente, in quanto medesimo fornitore della
Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 - Lotto 1” cui il CSI-Piemonte ha aderito
dal 1° febbraio 2022.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”1.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di riferimento per la presente
iniziativa (rif. CUI F01995120019202100009 come aggiornato con Provvedimento
del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 22 ottobre 2021) è Franco
Ferrara, Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”
del Consorzio.

1

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
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Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per la “Fornitura di energia elettrica per utenze del CSIPiemonte site in Cuneo, presso il CED di Vercelli (Utenza 1) e i Siti Wi-Pie di
Alessandria, Asti, Biella, Ivrea, Verbania e Vercelli” a favore della società
AGSM Energia S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022,
per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 23.800,00
(ventitremilaottocento/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il sistema
di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’appalto
in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Requisiti Tecnici-Elenco Punti di prelievo, Norme Particolari.

Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Acquisti e
Servizi aziendali”
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici-Elenco Punti di prelievo, OMISSIS
Norme Particolari
(Allegato 2)

Torino, 19 novembre 2021
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000636

G15-2101-PRG1

09310000-5-000

F01995120019202100009

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER UTENZE SITE IN CUNEO, ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, IVREA,
VERBANIA E VERCELLI

1. Oggetto
Il presente approvvigionamento ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica, per
il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 per:
•
•
•

la sede del CSI-Piemonte sita in Cuneo - Corso Nizza 5;
l’Utenza 1 del CED di Vercelli (Via Restano, 3);
i Siti Wi-Pie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania e
Vercelli.

2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Con Provvedimento del 22 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione del CSIPiemonte autorizzava l’adesione alla Convenzione Consip S.p.A. “Energia
Elettrica 18 – Lotto 1” per le utenze di Torino (Corso Unione Sovietica, 214, 216 e
218, Magazzino Corso Tazzoli, 215/15) e Cuneo (Corso Nizza, 5), per l’Utenza 1
del CED di Vercelli (Via Restano, 3) e per quelle dei siti Wi-Pie di Alessandria, Asti,
Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania e Vercelli, per il periodo dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2022, per un importo complessivo stimato in Euro
1.700.000,00 (oltre oneri di legge) aggiudicata alla Società AGSM ENERGIA
S.p.A.
In alternativa, il CdA autorizzava l’adesione alla Convezione SCR-Piemonte S.p.A.
per la “Fornitura di energia elettrica” – alla data della suddetta seduta ancora in
fase di aggiudicazione - qualora - dalla comparazione delle tariffe fra le due
Convenzioni - la nuova Convenzione di SCR fosse risultata più conveniente per il
Consorzio.
Le risultanze della gara indetta da SCR-Piemonte S.p.A. – come da Determina del
27 ottobre 2021 di aggiudicazione ed esecuzione in via di urgenza – individuavano
l’aggiudicatario in NOVA AEG S.p.A., per tariffe superiori a quelle di cui alla
Convenzione Consip;
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Come già accennato nella citata deliberazione del 22 ottobre 2021, tenuto conto
delle tempistiche di perfezionamento dell’ordinativo di fornitura previste dalla
Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 – Lotto 1”, e in particolare di quanto
indicato al par. 3.4 “Tempi di attivazione della fornitura” della Guida alla
Convenzione, che prevede che la data di inizio dell’erogazione di energia elettrica,
salvo diversa data concordata tra le parti, per le forniture a Prezzo Fisso sarà
fissata per “il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo
di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l’ultimo giorno solare
del mese”, in data 29 ottobre 2021, pertanto entro il termine del 31 ottobre 2021
definito da Consip S.p.A. per il perfezionamento dell’ordinativo ai fini della
decorrenza della fornitura dal 1° gennaio 2022, è stata inserita a sistema Consip Acquisti in rete la necessaria documentazione di ordinativo.
In data 2 novembre 2021 perveniva da parte del fornitore AGSM ENERGIA S.p.A.,
tramite piattaforma Acquisti in rete, comunicazione di rifiuto di detto ordinativo
motivato da un disallineamento tra i dati indicati in uno dei documenti ed il
complessivo set documentale inviato.
Tale rifiuto ha comportato la necessità di procedere con una nuova adesione mediante nuovo ordinativo a sistema attingendo alle tariffe del listino di novembre
2021 - alla Convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 18 – Lotto 1” per le
utenze di Torino (Corso Unione Sovietica, 214, 216 e 218, Magazzino Corso
Tazzoli, 215/15) e Cuneo (Corso Nizza, 5), per l’Utenza 1 del CED di Vercelli (Via
Restano, 3) e per quelle dei siti Wi-Pie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea,
Novara, Verbania e Vercelli, per 12 mesi - periodo dal 1° febbraio 2022 al 31
gennaio 2023, - autorizzata con Provvedimento di urgenza del Presidente del 10
novembre 2021.
Preliminarmente alla suddetta nuova adesione, a fronte di detto rifiuto, il Consorzio
ha mosso formale contestazione, a mezzo PEC, in data 3 novembre 2021, sia nei
confronti di Consip S.p.A. che verso AGSM ENERGIA S.p.A.
Alla luce di quanto sopra esposto, nelle more della definizione della suddetta
contestazione, al fine di garantire la fornitura di Energia elettrica per il Consorzio
senza soluzione di continuità, risulta urgentemente necessario procedere con
l’attivazione di un “contratto ponte”, secondo la normativa vigente in materia di
appalti pubblici, per garantire l’erogazione della fornitura di energia elettrica – per
il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 – alle condizioni di mercato più
vantaggiose per le utenze del Consorzio site al di fuori del Comune di Torino.
Si specifica infatti che – in mancanza di individuazione di un fornitore sul mercato
libero – opera il “regime di salvaguardia” volto a garantire la continuità nella
fornitura della energia elettrica. Le tariffe relative a detto regime sono stabilite
periodicamente in esito a specifiche aste esperite da Acquirente Unico S.p.A. sulla
base di Lotti territoriali.
Onde non ricadere nel più oneroso servizio di salvaguardia, come meglio di seguito
esposto, e stante l’urgente, assoluta ed evidente necessità di assicurare
l’erogazione della fornitura della energia elettrica quale elemento indefettibile al
funzionamento del Consorzio, ricorrono le condizioni per l’acquisto sul libero
mercato dalla società AGSM ENERGIA S.p.A.
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3. Spesa prevista
L’importo complessivo stimato di spesa per l’approvvigionamento in oggetto è pari
a Euro 23.800,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza non
soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00 (oltre oneri di legge)
L’importo stimato di spesa è stato definito sulla base del fabbisogno ipotizzato per
il mese di gennaio 2022 e tiene conto dei consumi risultanti dal consuntivo relativo
agli anni 2019-2020 e delle previsioni di chiusura per l’anno 2021.
Si fornisce nel seguito il riepilogo del consuntivo costi relativo al periodo 2019-2020
e previsioni di chiusura 2021:

Utenze

U.M.

Fascia

Anno 2019
Consuntivo
costi

Anno 2020
Consuntivo
costi

Anno 2021
Previsioni di
chiusura

€ 1.191.710,29

€ 1.011.498,39

€ 1.028.280,30

7.125.452

6.433.690

6.201.837

KWh totali
incremento
consumi

Energia
Elettrica Sedi

0%

€ Spese
fisse

€ 678.600,45

€ 598.009,43

€ Spese
KWh

€ 513.109,84

€ 413.488,96

€ 328.483,30

€

€ 191.302,05

€ 155.022,03

€ 121.964,92

2.461.079

2.153.682

2.083.090

0,07773

0,07198

0,05855

€ 130.321,94

€ 102.929,01

€ 85.283,85

1.669.412

1.492.590

1.447.206

0,07806

0,06896

0,05893

€ 191.485,85

€ 155.537,92

€ 121.234,53

2.994.961

2.787.418

2.671.541

0,06394

0,05580

0,04538

Consumi
(KWh)

F1

costo/KWh
€
Consumi
(KWh)

F2

costo/KWh
€
Consumi
(KWh)

F3

costo/KWh

€ 699.797,00

Al fine di determinare le migliori condizioni reperibili sul mercato si sono vagliate le
tariffe applicate da:
-

Enel Energia S.p.A. (fornitore individuato per gli anni 2021 - 2022 quale
esercente in regime di salvaguardia per le aree del Piemonte e della Valle
d’Aosta): spread applicato al Prezzo Unico Nazionale della Energia
Elettrica (PUN) € 14,90/MWh;
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-

AGSM ENERGIA S.p.A., Società aggiudicataria della Convenzione Consip
“Energia Elettrica 18 – Lotto 1” cui, come descritto in premessa, il
Consorzio ha aderito a far data dal 1° febbraio 2022: spread applicato al
Prezzo Unico Nazionale della Energia Elettrica (PUN) Euro 2,10/MWh;

-

Iren S.p.A. – Società leader nella erogazione di energia elettrica che ha
risposto di non poter presentare offerta.

In esito a tale valutazione sono emerse, quali maggiormente vantaggiose in termini
economici, le condizioni praticate da AGSM ENERGIA S.p.A. fornitore che
consente inoltre, dal punto di vista tecnico, di effettuare nell’anno 2022 una unica
nuova attivazione dei punti di prelievo rispetto al fornitore uscente in quanto è
anche fornitore della Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 – Lotto 1” presso
il quale sarà in ogni caso necessario attivare i punti di prelievo dal 1° febbraio 2022.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto rientra nelle previsioni di spesa 2022 della Funzione
Organizzativa “Acquisti e Servizi Aziendali”.
L’approvvigionamento in oggetto è contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022” del CSI-Piemonte1 (Rif. CUI
F01995120019202100009 previsto nell’ambito della più ampia iniziativa di
“Fornitura dell'utenza "energia elettrica" 2022 per le sedi del CSI Piemonte e WIPie, CSINEXT”).
5. Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d’appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Alla data odierna, il riscontro è il seguente:
•

sul catalogo della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna
Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo;

•

sul catalogo di Consip S.p.A. è attiva la Convenzione “Energia Elettrica 18 –
Lotto 1” aggiudicata alla Società AGSM ENERGIA S.p.A. cui il Consorzio ha
già formalmente aderito, per 12 mesi, con decorrenza dal 1° febbraio 2022,
rispetto alla quale non è possibile formalizzare adesioni con decorrenza
antecedente a tale data e per periodi limitati;

•

sul catalogo di SCR-Piemonte S.p.A. è attiva la Convenzione “Fornitura di

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e successivamente modificato
nella seduta del 27 maggio 2021 e nella seduta del 24 settembre 2021
1
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Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti
della Regione Piemonte di cui all’art. 3 L.R. 19/2007”, le cui tariffe di
aggiudicazione risultano nettamente superiori a quelle di cui alla Convenzione
Consip di cui al punto precedente.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma
ISO 22301:2019 e dunque ne verrà garantita la conformità.
10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma
ISO 20000-1:2018 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma
assicurando la continuità dei servizi erogati
11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
12. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i.
(“Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) e i principi di cui all’art. 63,
comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., considerata l’urgenza di
garantire la fornitura dell’energia elettrica nel mese di gennaio 2022 senza
soluzione di continuità presso la sede del Consorzio sita in Cuneo, il CED di
Vercelli (Utenza 1) e i siti Wi-Pie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara,
Verbania e Vercelli, si giustifica l’attivazione di un rapporto contrattuale diretto con
la società AGSM ENERGIA S.p.A. in qualità di Operatore Economico qualificato
nel settore di riferimento, che è in grado di garantire tariffe migliori nel periodo di
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fornitura, nonché di consentire dal punto di vista tecnico, una unica nuova
attivazione dei punti di prelievo rispetto al fornitore uscente, in quanto medesimo
fornitore della Convenzione Consip “Energia Elettrica 18 - Lotto 1” cui il CSIPiemonte ha aderito dal 1° febbraio 2022.
La procedura verrà gestita utilizzando il sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “Sintel”2.

Il RUP
Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi Aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”
(Ennio Caggiati)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 19 novembre 2021

accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia
s.m.i
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