
             

 

 

 

 

 

     Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

28 gennaio 2020 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 10,30 nella sede legale della Società sita in 
Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, sono presenti: 
 

  Presente Assente 

Gennaro    
Maione 

Presidente X  

Rosa         
Cimino  

Consigliera X  

Agostino 
Agostini 

Consigliere X  

Pugliese 
Ilaria 

Consigliera X  

Carlo  Pisacane Consigliere X  

 Totale 5 - 
 

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. – avv. Gennaro Maione. 
Assiste la Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Daniela Nicodemo.  
Sono altresì presenti il dr. Balbi Giuseppe Carlo ed il dr. Nicoletti Antonio, 
componenti del Collegio Sindacale.  
Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società ing. Felice Parrilli. 
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni: 

 
 

OMISSIS 
 

 
delibera n. 3 

Aggiudicazione gara per fornitura energia elettrica  



             

 

 

 

 

 

 
Il CdA 

 
Visto 
Che con Delibera di CdA n. 77 del 17/07/2019 si è stabilito l’avvio di una 
procedura di gara aperta per l’individuazione del contraente a cui affidare 
la fornitura di energia elettrica e con successiva Delibera di CDA n.94 del 
4/10/2019 si è precisato altresì che l’importo a base d’asta della procedura 
di gara per la fornitura di energia elettrica dovesse essere pari ad € 
8.000.000,00 oltre iva ed il relativo periodo di durata del contratto pari a 
due anni; 
 
Che con determina a contrarre del RUP dell’affidamento, n. prot. n. 10119 
del 10/10/2019, è stata indetta una procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 
n.50/2016 ss.mm.ii., esperita con il criterio del minor prezzo, a norma di 
quanto disposto dall’art. 95 del Codice citato, mediante la piattaforma 
informatica https://consac.acquistitelematici.it/;  
 
Che il bando prot. n. 10125 dell’11/10/2019, pubblicato in G.U.U.E. con 
riferimento. n. 2019-141042, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana: 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici, n.121 del 14/10/2019, con 
gli altri atti di gara è stato altresì pubblicato sul profilo del committente 
nell’apposita sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, 
www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma digitale 
https://consac.acquistitelematici.it/ e su quella del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;  
 
Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 
14/11/2019 e che alla suddetta data di scadenza è pervenuta un’unica 
offerta da parte della società Ecoenergia srl;   
 
Che il Seggio di gara in data 14 novembre 2019, con verbale prot. 
n.10451/2019, ha proposto, per la procedura in oggetto, l’aggiudicazione 
a favore dell’unica impresa concorrente Ecoenergia srl P.I. 09118690966, 
rappresentata da Sereni Bruno con sede in Milano, per il fabbisogno 
presunto di 50 GW per 24 mesi, all’importo di € 2.623.064,80 derivante 
dalla somma del consumo biennale presunto della sola componente 
energia nelle fasce F1-F2-F3, offerta formulata secondo quanto riportato 
nell’art. 11.1 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
Che come relazionato dall’Energy manager, RUP della progettazione e 
dell’esecuzione, l’importo a base di gara, per un fabbisogno di 50.000.000 
kw per 24 mesi, ai soli fini della determinazione presunta del valore 
complessivo dell’appalto (IVA esclusa), di € 8000.000 è dato dalla somma 
di € 2.760.585 (importo presunto della sola componente energia F1-F2-F3 

https://consac.acquistitelematici.it/
http://www.consac.it/gare-e-appalti
https://consac.acquistitelematici.it/


             

 

 

 

 

 

per 50.000.000 Kw media PUN + spread anno 2018 comprensivo degli 
oneri di cui all’art.11.1. (inclusioni) del capitolato d’appalto iva esclusa) e 
di € 5.239.415,00 (importo presunto per 50.000.000 Kw di tutti gli oneri 
quali accise, addizionali e altre componenti di costo di cui all’art.11.1 
(esclusioni) del capitolato d’appalto iva esclusa);  
 
Visto 
la determina prot. n.233 del 22/01/2020 del RUP dell’Affidamento recante 
in oggetto “Proposta di aggiudicazione della procedura aperta in modalità 
telematica per l’affidamento biennale della fornitura di energia elettrica 
utenze in BT e MT - Importo a base d’asta € 8.000.000,00 oltre I.V.A - CIG: 
8054068B29”; 
 
Considerato 
Che il prezzo offerto è risultato inferiore a quello praticato sulla piattaforma 
Consip; 
  
Ritenuto poter approvare l’esito della procedura; 
 
all’unanimità  

delibera 
 
- di aggiudicare a favore di Ecoenergia srl P.I. 09118690966, 

rappresentata da Sereni Bruno con sede in Milano, per il fabbisogno 
presunto di 50 GW per 24 mesi, all’importo di € 2.623.064,80 derivante, 
così come sopra esplicitato, dalla somma del consumo biennale 
presunto della sola componente energia nelle fasce F1-F2-F3, esclusi 
tutti gli oneri quali accise, addizionali e altre componenti di costo di cui 
all’art. 11.1 (esclusioni) del capitolato d’appalto; 

- di comunicare l’aggiudicazione alla Società Ecoeneregia srl la quale 
provvederà allo svincolo della polizza fidejussoria con contestuale 
costituzione della garanzia definitiva propedeutica alla sottoscrizione 
del contratto, ai sensi dell’art. 93 c.6 D. Lgs 50 e ss.mm.ii.;  

- di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e 
per gli effetti degli artt.29 e 76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

- di stabilire il rimborso delle spese di pubblicazione legali del bando e 
dell’esito della procedura di affidamento, da parte dell’aggiudicatario a 
favore di questa Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 216, c. 11, 
II periodo del D. Lgs 50 /2016 ed all’art. 5, c. 2 del Decreto Ministero 
Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, n. 263; 

- di dare atto che l’aggiudicazione “non equivale ad accettazione 
dell’offerta in quanto il vincolo negoziale sorge inter partes con la 
sottoscrizione del contratto d’appalto che avverrà nei tempi ed ai sensi 
degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, anche in coerenza 



             

 

 

 

 

 

a quanto stabilito dai documenti di gara, dalla delibera di questo Cda n. 
77 del 17/07/2019 e dalla normativa vigente; 

- di demandare al RUP dell’Affidamento le comunicazioni e gli 
adempimenti di cui sopra;  

 
OMISSIS 

 
 

Non essendovi altro da deliberare alle ore 12,30 la seduta è sciolta. 
 
     Il Segretario del C.d.A.                      Il Presidente del C.d.A.  

            Ing. Felice Parrilli                            avv. Gennaro Maione  


