
  

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  

N. 6/19 del 26/09/2019 

 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto    Consigliere  

4) AURORA Aldo     “ 

5) BANDERA Battista    “ 

6) CHIARINI Alberto     “ 

7) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Angelo     “ 

9) GALLINA Sergio     “ 

10) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, BELLARDI Simone, GIACOMELLI 

Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo. 

Sono presenti n° 10 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore 

Francesco Proserpi ed il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione... 
 

 

 

 

OGGETTO N. 5: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA QUINQUENNIO 2021-2025 – 

DETERMINAZIONI RELATIVE. 

Il Presidente informa che: 

 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; 

 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; 

 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); 

 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; 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 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;  

 è risultata aggiudicataria dell’accordo quadro la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede legale 

in Via Nelson Mandela, 4 – 13100 VERCELLI (VC); 

 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); 

 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. Nei giorni di sabato: dalle ore 7:00 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) . 

Il Consiglio di Amministrazione, 

ACCERTATO CHE: 

 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; 

 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 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. 

 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; 

ASSUNTI i poteri previsti dall’art. 9 del vigente Statuto; 

all’unanimità dei presenti,  

d e l i b e r a 

 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; 

 di nominare, per l’appalto derivato dall’accordo quadro, Responsabile del Procedimento 

il Sig. Bignotti Emanuele e Direttore per l’esecuzione del contratto il Sig. Lecchi Luigi; 

 di autorizzare il Presidente alla definizione di tutti gli atti necessari per formalizzare la 

stipulazione. 



 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art.28, 2° comma 

dello Statuto Consorziale 

 

 

 

 

 

 


