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Presso i locali della SS TECNICO PATRIMONIALE 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SCR PIEMONTE SPA 
“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 (GARA 96-2022)” PER LA 
FORNITURA PER L’ANNO 2023 DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE 
ALL’ASL BI. SPESA STIMATA EURO 1.921.500,00 IVA 22% INCLUSA. CIG 
DERIVATO 9499330719. 
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OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SCR PIEMONTE SPA 
“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 (GARA 96-2022)” 
PER LA FORNITURA PER L’ANNO 2023 DI ENERGIA 
ELETTRICA OCCORRENTE ALL’ASL BI. SPESA STIMATA 
EURO 1.921.500,00 IVA 22% INCLUSA. CIG DERIVATO 
9499330719. 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con 
contestuale attribuzione delle materie di competenza; 

- con deliberazione n. 307 del 25.07.2016 è stata attivata la Struttura Semplice Tecnico 
Patrimoniale con contestuale attribuzione delle materie di competenza; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi 
dell’A.S.L. BI; 

- ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi 
dell’A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra 
fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione; 

- vista la L.R. n. 19 del 6/8/2007 che istituisce, ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06, la 
Società di Committenza Regionale SCR Piemonte SpA nell’ambito del sistema di 
convenzioni di cui alla Legge n. 488 del 23/12/1999 art. 26; 

- la Società di Committenza Regionale SCR Piemonte SpA, ha concluso la gara n. 96-2022 
“fornitura di energia elettrica 14” - per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti 
rinnovabili 100% per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i., tra cui la Asl BI;     

- in esito alla propria gara n. 96-2022 SCR Piemonte SpA ha attivato la nuova convenzione 
per la fornitura di energia elettrica anno 2023, come segue: 

- attivazione a decorrere dal 18/10/2022. 

- durata fornitura: sino al 31/12/2023; 

- aggiudicatario: NOVA AEG SPA – Vercelli – CIG originale di gara: 9408951FFA; 

- prezzo: Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati 
Energetici (GME). A tale prezzo verrà aggiunto il valore Delta offerto in sede di gara, 
comprensivo degli oneri per la certificazione verde, pari a 9,68 €/MWh.;        

- la convenzione in parola è da valutarsi tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze 
dell’ASL BI per la fornitura di energia elettrica da destinare alle varie strutture dell’ASL BI; 

- il costo complessivo presunto della fornitura di 12 mesi per l’anno 2023, tenuto conto del 
costo storico anno 2022, e del fabbisogno presunto per l’anno 2023 di circa 5.250 
MWh/anno, è stimato in euro 1.921.500,00 IVA 22% inclusa. E’ tuttavia necessario 
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precisare che, trattandosi di una fornitura a prezzo indicizzato al PUN, la stima predetta è 
affetta da un margine di incertezza rilevante a causa del particolare momento di forti 
turbolenze nel mercato dell’energia; 

RITENUTO di aderire alla nuova Convenzione “Fornitura di energia elettrica 14 - gara 96-2022” 
di SCR Piemonte SpA al fine di garantire la fornitura di energia elettrica per l’anno 2023 
occorrente all’ASL BI varie strutture; 

CONSIDERATO di accantonare la cifra corrispondente agli incentivi per le funzioni tecniche di 
cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che, computata secondo quanto stabilito dal 
regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 9 del 17/01/2020, ammonta a 10.928 €; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della SC Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI” di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di aderire alla Convenzione di SCR Piemonte SpA denominata “Fornitura di energia 
elettrica 14” - gara 96-2022 per la fornitura di energia elettrica anno 2023 da destinare alle 
varie strutture dell’ASL BI, alle condizioni tecniche ed economiche tutte previste in 
Convenzione; Aggiudicatario Ditta NOVA AEG SpA di Vercelli; 

2) di affidare per 12 mesi anno 2023 alla Ditta NOVA AEG SpA di Vercelli la fornitura di 
energia elettrica occorrente alla ASL BI, Presidio Ospedaliero e Strutture territoriali, alle 
seguenti condizioni: 

- contratto dal 01/01/2023 al 31/12/2023; 

- CIG derivato: 9499330719;  

- prezzo applicato: Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario pubblicato sul sito del Gestore 
dei Mercati Energetici (GME). A tale prezzo verrà aggiunto il valore Delta offerto in sede 
di gara, comprensivo degli oneri per la certificazione verde, pari a 9,68 €/MWh come da 
convenzione; 

- importo presunto di 12 mesi: euro 1.921.500,00 IVA 22% inclusa;   

- corrispettivi: pagamento a 60 giorni data ricevimento fattura fine mese, salvo pattuizioni 
diverse intercorse col Fornitore a norma del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002; 

3) di dare atto che nell’impegno di spesa deve essere considerata la cifra corrispondente agli 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che, 
computata secondo quanto stabilito dal regolamento aziendale approvato con deliberazione 
n. 9 del 17/01/2020, ammonta a 10.928 €; 

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore 
Esecutore del Contratto relativamente al presente contratto saranno espletate 
rispettivamente dall’ing. Alessia Furno Sola e dall’ing. Paolo Andreello della SS Tecnico 
Patrimoniale poiché in possesso dei requisiti; 
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5) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento per complessivi presunti euro 
1.932.428,00 IVA 22% inclusa verrà imputato, come segue: 

- euro 1.921.500,00 sul conto 03.10.1701 “ENERGIA ELETTRICA” del bilancio dell’ASL 
BI - budget trasversale n. 2 Tecnico - Aut. 9 anno 2023; 

- euro 10.928,00 sul conto 03.10.1634 “ACCANTONAMENTI INCENTIVI PER FUNZIONI 
TECNICHE” del bilancio dell’ASL BI; 

6) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE DELLA SS TECNICO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 
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