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                                 Delibera n. 174/18 

 

Oggetto: affidamento incarico per l’assessment e il monitoraggio dei consumi energetici 

nelle sedi dell’Adsp Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni"; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

 Tenuto conto dei costi per energia elettrica sostenuti dall’ente con particolare 

riguardo all’illuminazione degli spazi comuni delle aree portuali; 

 Considerato che il responsabile del procedimento dott. Dario Leardi riferisce che: 

o Il Presidente, nell’ottica del risparmio, e al fine di poter ottenere una 

sistematica verifica della corretta applicazione, da parte dei Gestori delle 

forniture, delle tariffe contrattuali nonché procedere ad una maggiore 

razionalizzazione dell’utilizzo delle forniture stesse, ha chiesto di fornire al 

professionista esterno Elettroconsult srl la casistica dei consumi energetici 

dell’ultimo anno registrati dall’Adsp; 

o Che dai risultanti dell’analisi da questi condotta e trasmessa per le vie brevi è 

emerso che aderendo alla convenzione consip attualmente in essere vi 

sarebbe un risparmio rispetto alle condizioni attualmente applicate all’adsp 

dal fornitore; 
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 Ritenuto opportuno aderire, in primo luogo, alle soluzioni prospettate dalla 

Elettroconsult srl e allo stesso tempo attivare il continuo monitoraggio dei consumi 

energetici in termini di tariffe applicate volta per volta sul mercato al fine di cogliere 

offerte più vantaggiose; 

 Tenuto conto che non è attualmente presente in organico una figura professionale che 

possa assicurare una specifica competenza nelle problematiche su evidenziate; 

 Vista la disponibilità sul capitolo 41 di bilancio del corrente esercizio finanziario. 

 

Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della legge 

241/90 

           Il segretario generale 

         Ing. Francesco Messineo 

 

DELIBERA 

 

 Di affidare alla Elettroconsult srl con sede in Napoli Via Monte Di Dio 66  

Codice Fiscale: 06560420637 Numero REA: NA-499628 l’incarico per la verifica dei 

consumi, verifica pagamenti e proposte finalizzate al risparmio dei costi e dei consumi 

per servizi di energia elettrica e in particolare monitoraggio e controllo dei consumi 

elettrici nelle sedi di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia e di reperimento di 

fornitori alternativi di energia che risultino più convenienti per l’ente; in particolare 

curerà il monitoraggio generale e l’analisi dei consumi energetici, il controllo mensile 

delle fatture e verifica dei costi sostenuti, l’individuazione di profili tariffari 

personalizzati per raggiungere i migliori benefici in termini di qualità e di risparmio, 

l’individuazione delle migliori condizioni tra tutte quelle offerte dal mercato energetico 

di riferimento, svolgimento di attività per la stipula di convenzioni, accordi commerciali 

e quant’altro possa garantire l’ottenimento di sconti e vantaggi economici, rilevazione 

di errori o imperfezioni nelle fatture emesse dalle aziende fornitrici del servizio. La 

Società incaricata, a scadenza trimestrale, relazionerà al Responsabile del Ufficio 

Contratti. 

 L’incarico avrà durata fino al 31/12/2019; 

 L’incarico prevede un compenso su base annua di euro 3.000,00 (oltre iva, se dovuta); 
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 L’incarico prevede inoltre un compenso di risultato pari all’1% del risparmio in valore 

nell’ipotesi in cui il professionista individui fornitori di energia più convenienti verso i 

quali attivare le utenze: tale compenso aggiuntivo sarà liquidato sulla base del 

differenziale di costo energia da bolletta considerato come (“anno successivo” meno 

“anno precedente”) rispetto al cambio di fornitore. 

 Di inviare all’ufficio contratti per l’attivazione immediata dell’adesione alla 

convenzione consip energia elettrica. 

 

Napoli, li 08/06/2018 

 

                                         IL PRESIDENTE 

         (dott. Pietro Spirito) 

 

 

 


