Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DG/072 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 19 (CONSIP) per il periodo 1°
gennaio 2023 – 31 dicembre 2023
Il giorno 1 del mese di agosto 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore Generale
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 smi;

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

la legge regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai
sensi del comma 455 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto
territoriale;

•

l’esito della seduta del consiglio di amministrazione del 28 luglio 2022, in cui il CDA ha
autorizzato il Direttore Generale a procedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti
secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale Ing. Francesco Surico, giusta procura notarile, notaio
Carlo Guaragnella, del 23/06/2022 rep. N. 113970 raccolta n. 20000, con cui viene nominato
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e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di InnovaPuglia del 9/06/2022;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento come di seguito
riportata
Premesso che:
•

da diversi mesi i mercati energetici sono caratterizzati da un’estrema volatilità dei prezzi e da
una scarsa liquidità oraria e giornaliera, tale da rendere impossibile fissare un prezzo per
quantitativi cospicui; di tanto si è avuta già evidenza con le due gare effettuate l’anno scorso
per la fornitura 2022, e risultate deserte;

•

tale situazione è peggiorata con la guerra Russia - Ucraina con conseguenti tensioni geopolitiche
che aumentano il rischio di approvvigionamento gas in Europa;

•

in data 25 marzo 2022, per le motivazioni precedentemente riportate, anche CONSIP per la
Convenzione EE19 ha comunicato la sospensione degli ordinativi a prezzo fisso per i prossimi
180 gg e quindi fino al mese di settembre 2022;

•

a validare il concetto suddetto si riferisce che CONSIP per la nuova gara EE20 non prevede più
approvvigionamento energetico a prezzo fisso;

•

la sospensione del prezzo fisso attenua, ma non risolve, i problemi creati dalla volatilità. Difatti,
la volatilità determina l’aumento dei rischi di mercato dei venditori di energia, e risulta probabile
che il maggiore rischio sarà scaricato sugli spread;

•

è molto probabile che nelle prossime gare è lecito aspettarsi un aumento dei valori spread
riscontrati per la Consip EE19 (convenzione attualmente in vigore) pari a 2,16 €/MWh, che
comunque rappresentano una quota assolutamente residuale rispetto al prezzo complessivo
dell’energia elettrica;

•

nella seduta del Tavolo Tecnico svoltosi in data 26/07/2022, sulla piattaforma CONSIP è
disponibile la Convenzione Energia Elettrica 19, che risulta la modalità per l’acquisto di energia
a prezzo variabile più stabile e con regole già definite;

•

che i singoli enti potranno procedere autonomamente all’eventuale adesione alla Convenzione
CONSIP suddetta, avendone verificato la capienza residua, rispetto ai fabbisogni come risulta
dall’immagine di seguito riportata, il cui valore residuo rispetto al massimale totale (600 GWh)
garantisce una percentuale di capienza che va dal 0% (0 GWh) al 25% (150 GWh) e quindi,
attualmente, in linea con i fabbisogni complessivi degli enti regionali aderenti;
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•

è necessario provvedere all’acquisto della fornitura di Energia Elettrica per il periodo 1/01/2023
– 31/12/2023;

•

è stato nominato Responsabile del procedimento di gara l’ing. Edgardo Scognamillo responsabile
dell’ufficio Servizio Prevenzione e Ambiente;

Considerato che sussistono i presupposti normativi per procedere all’adesione alla convenzione
CONSIP Energia Elettrica 19;

La copertura dei costi stimati è così ridistribuita:
1. voce “Materiali di consumo e Utenze” del Piano economico del Progetto “Energia
Datacenter 2023- RP2206”, per l’importo complessivo di € 1.058.869,18 oltre IVA;
2. voce “Materiali di consumo e Utenze” voce spese generali per l’importo complessivo
di € 124.572,84 oltre iva.
3. voce “Materiali di consumo e Utenze” voce del Progetto IP011 per l’importo
complessivo di € 910.824,79 oltre iva.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di aderire alla convenzione Consip - Energia Elettrica 19 per la fornitura di energia elettrica per
il periodo 01.01.2023-31.12.2023, per un importo complessivo stimato pari a € 2.094.266,82
IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a favore del seguente
fornitore AGSM ENERGIA aggiudicatario del lotto 14 (Puglia e Basilicata).
2. di individuare ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del
procedimento l’ing. Edgardo Scognamillo;

3. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi
adempimenti;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione " Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia nei termini di
legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Francesco Surico
Francesco
Surico
01.08.2022
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