
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 134 del 24.3.2014 

Trasferimento POD energia elettrica da Enel Energia S.p.A. a Edison Energia S.p.A. 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che il 30/03/2014 scadranno le condizioni economiche offerte da Enel Energia S.p.A. 
rilevate nel piano “ANNO SICURO” e che la stessa ditta propone, a partire 
dall’01/04/2014, i seguenti prezzi biorari: 0,105  €/kWh durante le ore di picco (tra le 
8 e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì) e 0,085 €/kWh durante le ore fuori picco 
(restanti ore dell’anno); 
 
CONSIDERATO 
che in data 03/02/2014 è stata acquisita al protocollo con n. 1210 l’offerta per la 
fornitura di energia elettrica della ditte Edison Energia S.p.A., che prevede le 
seguenti tariffe: F1 € 0,0780 €/kWh tra le 8 e le 19 di tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, F2 € 0,0770 €/kWh dalle 7 alle 8, dalle 19 alle 23 di tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, F3 € 0,0530 tra le 23 e le 7 di tutti i giorni, dal 
lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi; 
 
VERIFICATO  
che le ultime tariffe CONSIP rilevabili sulla piattaforma “AcquistiinretePA” prevedono i 
seguenti importi: € 0,06647 €/kWh tra le 8 e le 19 dal lunedì al venerdì, € 0,08596 
€/kWh dalle 7 alle 8, dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, 
€ 0,06514 tra le 23 e le 7 di tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, compresi i giorni 
festivi; 
 
CONSIDERATO 
che il piano tariffario proposto dalla ditta Enel Energia S.p.A. è al di sopra delle tariffe 
CONSIP e che quindi è indispensabile procedere alle volture dei contratti in essere a 
favore di un nuovo fornitore, economicamente più competitivo; 
 
VISTO  
il piano tariffario della ditta Edison Energia S.p.A., che risulta conveniente e 
notevolmente al disotto delle tariffe CONSIP, ameno della fascia F1. Ciò però non 
inficia la bontà del piano, in quanto i consumi dei siti di fornitura di questo Ente si 
concentrano nelle fasce F2 e F3, come da analisi dei consumi formulata dalla stessa 
ditta e prontamente riscontrata dall’Ufficio Ragioneria. Si evidenzia inoltre un 
notevole risparmio nelle fasce F2 e F3 anche rispetto alle tariffe CONSIP; 
 
CONSIDERATO 
che la ditta Edison Energia S.p.A. ha accettato anche le seguenti ulteriori richieste: 
- fatturazione multi-sito con un max di 50 siti per fattura; 



- iva al 10% per tutti i siti condominiali; 
 
- fatturazione a consumo e non a stima, con espressa specifica che qualsiasi costo 
necessario per la lettura dei contatori sia a carico del fornitore; 
 
- fatturazione bimestrale fa fornire in cartaceo, in formato pdf e in formato xls; 
 
- i formati elettronici dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi di posta: 
info@iacpav.it e fabiola.adulto@iacpav.it; 
 
- scadenza delle fatture: 25° giorno successivo al mese di fatturazione; 
 

DISPONE 
 
- procedere al trasferimento dei POD di tutti i siti di fornitura intestati a questo IACP 
alla ditta Edison Energia S.p.A., ai prezzi proposti nel piano tariffario acquisito con 
prot.n. 1210 del 03/02/2014; 
 
- di trasmettere la presente disposizione all’ufficio Ragioneria per tutti i successivi 
adempimenti; 
 
- di trasmettere la presente disposizione al Settore Tecnico e al Settore 
Amministrativo per opportuna informazione del cambio di fornitore; 
 
- di comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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