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Unità Proponente: __Innovazione Tecnologica____ Proposta da: ___Sergio Rossi________
Numero Shopping Cart SRM: 20310381 Data relazione: ____20/09/2022________

Elenco Unità Organizzative coinvolte:
U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe

Responsabile: Daniele Fiorentini

Firma: __________

U.Organizzativa: Innovation Hub

Responsabile: Roberto Galgani

Firma: __________

U.Organizzativa: BPI

Responsabile: Marco Convertiti

Firma: __________

U.Organizzativa: Erogazione SII

Responsabile: Michela Ticciati

Firma: __________

U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica

Responsabile: Alessio Giunti

Firma: __________

U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture

Responsabile: Sergio Rossi

Firma: __________

U.Organizzativa: Servizio Commerciale

Responsabile: Serenella Scalzi

Firma: __________

U.Organizzativa: People & Organization

Responsabile: a.i. Piero Ferrari

Firma: __________

Relazione a Contrarre
Oggetto: Modifica ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. C del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del contratto
di fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2022 alla S.I.E. Srl, per gli impianti del S.I.I. ubicati
sull’Isola del Giglio, per far fronte ai maggiori costi dell’energia dovuti all’attuale crisi energetica.

Premesso che


Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito “ADF”) è Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
S.I.I. nella Conferenza Territoriale Ottimale n.6 “Ombrone” (ex ATO 6) ed opera nelle fasi di
captazione, adduzione, distribuzione, gestione dei servizi di drenaggio fognario e di
depurazione nonché protezione e monitoraggio dei corpi idrici.



ADF nell’ambito delle infrastrutture gestite dispone di circa 1.013 forniture di energia
elettrica di cui 10 ubicate sull’Isola del Giglio e 1.003 ubicate nei restanti Comuni presenti
sul territorio gestito;



Per le 10 forniture elettriche dell’Isola del Giglio, non essendo quest’ultima interconnessa
alla rete elettrica nazionale, l’erogazione del servizio di vendita dell’energia elettrica avviene,
da parte di un unico Soggetto concessionario, in regime di Maggior Tutela ossia a condizioni
economiche regolamentate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA).
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La SIE Srl è un’impresa elettrica minore, ai sensi dell’art.7 della legge n.10/91, titolare unico
per l’Isola del Giglio delle attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e
vendita dell’energia elettrica.

Considerato che


Per le 10 forniture elettriche ubicate sull’Isola del Giglio è stato stimato per il 2022 un
fabbisogno complessivo di circa 1.491,24 MWh, pari a circa il 2,6% del consumo totale annuo
di ADF;



Per la copertura economica del suddetto fabbisogno, così come decritto nel documento
“Budget Energia Elettrica 2022 – Criteri per la definizione del budget energia 2022”, era
stato stimato un importo pari a circa 283.912,00€ (Cfr. Tabella 8 della “Relazione budget
energia elettrica 2022”);



Con Shopping Cart n. 20274036 del 17/01/2022, ADF ha provveduto ad affidare ai sensi
dell’ex art. 125 c. 1 lett. c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il servizio di fornitura di Energia
Elettrica per l’anno 2022 alla S.I.E. Srl per un importo di 283.912,00€;



A causa dell'incremento del prezzo del gas sui mercati internazionali, dettato sia dai fattori
meteo sfavorevoli e che dalle tensioni geopolitiche internazionali in ambito energetico, il
prezzo dell’energia è stato caratterizzato, dall’inizio del 2021, da un trend in continua
crescita raggiungendo livelli record ed erodendo l’importo stanziato con la SC n. 20274036;



Al mese di settembre 2022 sono state consuntivate le fatture relative ai consumi di energia
per il periodo Gennaio ’22 – Luglio ’22, per un importo complessivo di circa 221.603,00€ e
un consumo di energia di circa 715.138 kWh, quest’ultimo in linea con le previsioni di budget,
portando la disponibilità economica della SC n. 20274036 a 62.309,00€;



Rimane ancora da fatturare il consumo di energia elettrica per il periodo Agosto ’22 –
Dicembre ’22, che rispetto alle stime riportati nel budget 2022 ammonta a circa 733.229
kWh, per il quale occorre prevedere un ulteriore importo di 281.281,00€;

Richiamato


il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;



il “regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell’art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016”,
approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019;



l’art. 106 c.1 lett. C del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.



l’art. 125 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che al comma 1 lett. c punto 2.

Che per quanto sopra rappresentato ADF intende procedere con la modifica del contratto di
servizio alla S.I.E. Srl, quale unico operatore economico (o.e.) gestore in regime di
concessione delle attività sopra descritte, per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2022.
Tutto ciò premesso
L’Amministratore Delegato
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022
Approva


la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell’Unità Innovazione Tecnologica, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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la proposta di modifica ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. C del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del
contratto di fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2022 alla S.I.E. Srl, per gli impianti del
S.I.I. ubicati sull’Isola del Giglio, per far fronte ai maggiori costi dell’energia dovuti all’attuale
crisi energetica;



Di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016
Carmelo Corso.

Il costo di €. 281.281,00 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell’Unità
Innovazione Tecnologica.
I costi verranno contabilizzati sulle WBS di seguito riportate.

Pod
IT067E00002372
IT067E00002692
IT067E00002693
IT067E00002694
IT067E00002695
IT067E00002761
IT067E00003109

WBS Settore
FIOR-EMO01-IGIA1946
FIOR-EMO01-IGIF1919
FIOR-EMO01-IGID1927
FIOR-EMO01-IGIF1926
FIOR-EMO01-IGIF1920
FIOR-EMO01-IGIA1948
FIOR-EMO01-IGIA1947
Totale

Costo totale 2022 [€] Consumo totale 2022 [kWh]
255.554,64 €
697.559
2.135,91 €
3.033
13.591,69 €
17.971
146,65 €
114
1.070,30 €
1.203
191,23 €
170
8.590,58 €
13.179
281.281
733.229

Tipologia proposta
(barrare una delle due tipologie di interesse):

 Proposta d’ordine di tipologia “Consulenza”;
■Altra proposta d’ordine per importi maggiori di € 50.000.

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il work flow autorizzativo di SRM.

Allegati:

___________________
Inoltrare per competenza alle Unità:
Sono indicati i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento.

