
 

 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 15/2020 
 
 
Fidenza, li 17.07.2020 
 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI AD EMILIAMBIENTE S.P.A. PER L’ANNO 
2021” – CIG 8268155958 - VERIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE 
 

Premesso 

- che con determina del sottoscritto n.4 in data 22.04.2020, si è stabilito di esperire la gara in oggetto 

con la modalità (procedura aperta) di cui all’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i utilizzando come 

criterio di aggiudicazione - ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.lgs 50/2016 -  il minor prezzo risultante 

dall’esperimento dell’asta elettronica di cui all’art. 56 del Codice e per un valore complessivo 

soggetto a ribasso di euro 900.000,00 IVA esclusa; 

- che con la stessa determina del 21.11.2019 anzi richiamata si è statuito di dar corso alla 

pubblicazione del bando secondo la normativa vigente, ai sensi del Decreto Ministeriale 

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 2 comma 6; 

- che entro il termine prestabilito del 26.06.2020 ore 12:00 indicato nel bando di gara, sono 

pervenuti n.4 plichi chiusi telematici, da parte degli Operatori economici di seguito elencati in ordine 

di arrivo 

 

NUMERO 
ARRIVO 

DENOMINAZIONE E DATI OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE 

1 ACEA ENERGIA S.P.A. Piazzale Ostiense, 2, 00154 Roma 

2 AGSM ENERGIA S.P.A. Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona (VR)  

3 EDISON ENERGIA SPA Foro Buonaparte, 31 20121 Milano  

4 EGEA COMMERCIALE S.R.L. - Corso Nino Bixio 8 Alba (CN)  

 

 



 

 
Visti 

- i verbali delle sedute del 30.06.2020, 07.07.2020 e del 13.07.2020, e gli esiti dell’asta pubblica 

svoltasi in data 16.07.2020 a partire dalle ore 11:30; 

- gli ulteriori atti relativi alle operazioni di gara condotte dal RUP nei quali è riportata la procedura di 

gara espletata e proposta la graduatoria finale come di seguito trascritta 

 

GRADUATORIA N° ORDINE 
ASSEGNATO 

DENOMINAZIONE 
CONCORRENTE 

PREZZO UNITARIO 
MEDIO (€/MWh) 

1° 3 EGEA COMMERCIALE 
SRL 

52,4500 

2° 2 ACEA ENERGIA S.P.A. 52,4850 

3° 4 EDISON ENERGIA S.P.A. 52,6250 

4° 1 AGSM ENERGIA S.P.A. 52,7890 

 

- la proposta l’aggiudicazione del RUP al seguente Operatore economico: 

EGEA COMMERCIALE SRL con sede a Alba (CN) – C.so Nino Bixio, 8 – C.F. e P. I. 02439760162;   

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 08.01.2020, 

30.06.2020, 07.07.2020, 13.07.2020 e del 16.07.2020;  

- verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione; 

- ritenuto pertanto di dovere aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 in base agli esiti di gara di cui al verbale riportante la seduta di gara (asta pubblica) del 

16.07.2020 e l’atto del RUP del 16.07.2020, all’Operatore economico sopra indicato, l’appalto 

denominato “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI AD EMILIAMBIENTE S.P.A. PER L’ANNO 

2021” identificato con CIG 8268155958 

- ribadito che l’affidamento dell’appalto avviene, come stabilito nella surrichiamata determinazione a 

contrattare, tramite una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, con criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo risultante a seguito dell’espletamento di asta pubblica di cui all’art. 

56 del Codice; 

- visto l’art. 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016; 

- visto l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016; 



 

 
DETERMINA 

 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di approvare il verbale di gara (asta pubblica) del 16.07.2020 e il provvedimento assunto dal RUP 

nella medesima data (16.07.2020) e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore 

del seguente Operatore economico: 

EGEA COMMERCIALE SRL con sede a Alba (CN) – C.so Nino Bixio, 8 – C.F. e P. I. 02439760162 il 

quale ha offerto un prezzo medio unitario di 52,4500 €/MWh così distinto per singole fasce 

orarie 

 

Prezzo unitario F1 
(€MW/h) 

Prezzo unitario F2 
(€MW/h) 

Prezzo unitario F3 
(€MW/h) 

57,030 56,482 45,946 
 

 di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, 

       all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico;  

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monica Caffarra; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013. 

 

  

IL DIRIGENTE E DIRETTORE GENERALE 

f.to  (Ing. Andrea Peschiuta) 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 17.07.2020 

 

    


