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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 693/AV3 DEL 25/05/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE COSTI  ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI DI CO 
- GENERAZIONE ANNI 2016 E SUCCESSIVI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Di rimborsare, nell’ambito dell’appalto denominato  “LOTTO 1 SERVIZIO ENERGIA (AV3) 

CIG 65218511B4” rinegoziato con determina n. 830/ASURDG/2015,  all’RTI ENGIE Servizi 

spa (già COFELY ITALIA s.p.a.) avente sede in Roma (mandataria), MANUTENCOOP 

FACILITY MANAGEMENT Spa (mandante) avente sede in Zola Pedrosa (BO) e C.P.M. 

GESTIONI TERMICHE S.r.l. (mandante) avente sede in Recanati (MC), i costi della gestione  

relativi agli impianti di cogenerazione ( comprensivi del costo combustibile gas metano, costi di 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e gestione di pratiche amministrative)  

riferiti agli anni 2016, 2017 e 2018 (per quanto sino ad ora pervenuti) di seguito elencati: 

- COGENERATORE OSPEDALE DI CIVITANOVA via Ginevri 132/A 

- COGENERATORE OSPEDALE DI RECANATI piazzale A. da Recanati  

- TRIGENERATORE OSPEDALE DI MACERATA via Santa Lucia 1 

 

2. Di dare atto che i costi di cui al punto che precede sono ragguagliati alle tariffe di costo 

dell’energia elettrica praticate dal fornitore convenzionato sul luogo ribassate come segue:  
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• cogeneratore ospedale di Civitanova e cogeneratore ospedale di Recanati: ribasso del 5% 

“sulle tariffe di costo dell’energia elettrica pagate dal committente nel luogo considerato” 

giusta previsione ai sensi di quanto previsto all’articolo 6.7 del Capitolato speciale della gara 

del “Servizio di Gestione Calore dell’Area Vasta n. 3 CIG 0422240B75”,  rinegoziata con 

determina 830/ASURDG/26.11.2015.  

• trigeneratore ospedale di Macerata: ribasso del 20% “sulle tariffe di costo dell’energia 

elettrica pagate dal committente nel luogo considerato” ai sensi di quanto previsto all’art. 

4.2 del “Regolamento per la conduzione e gestione degli impianti di cogenerazione e 

trigenerazione – Asur Area Vasta n° 3” di cui al verbale di consegna del 27/3/2015 di cui se 

ne prende atto. 

 

3. Di liquidare conseguentemente le fatture di cui all’allegato elenco (all. n.1) riferite agli anni 

2016, 2017 e 2018 (per quanto sino ad ora pervenute) per un importo complessivo di  € 

2.005.223,39 (Iva inclusa) . 

  

4. Di dare atto che la spesa di cui al punto che precede si bilancia con pari (anzi maggiori) costi 

cessanti per acquisto di energia elettrica da fornitori convenzionati sul luogo, quantificabile 

mediamente con una riduzione di spesa del 5.8% a parità di consumi. 

  

5. Di dare atto che il Direttore pro tempore di Area Vasta 3, già firmatario dei contratti principali, 

è deputato alla firma dell’atto aggiuntivo al contratto avente ad oggetto il SERVIZIO 

ENERGIA/CALORE – Contratto rep n° 186 del 08/08/2016 - CIG 65218511B4 come da 

schema editabile che si allega (allegato n.2). 

 

6. Di dare atto che alla spesa di € 2.005.223,39 si farà fronte come segue: 

• spesa anno 2016: per €  484.753,15è stata contabilizzata nel bilancio di esercizio anno 

2016; 

• spesa anno 2017: per €   1.391.391,68 è stata contabilizzata nel bilancio di esercizio anno 

2017; 

• spesa anni 2018: per € 129.078,56 sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget da assegnare per l’anno 2018. 

 

 
ACCISE 

c.e. 0901040101 

ENERGIA 

c.e. 0509020101 
TOTALE 

ANNO 2016  

€             484.753,15 

Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2016/11/sub1 

€             484.753,15 

ANNO 2017 

€         62.106,41 

Autorizzazione di spesa 

AV3ALTRO/2017/17 /sub 1 

€          1.329.285,27 

Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2017/11/sub1 

€           1.391.391,68 

ANNO 2018  

€ 129.078,56 

Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2018/11/sub1 

€               129.078,56 

TOTALE   €            2.005.223,39 
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7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.. 

 

8. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.. 

 

9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO NUOVE 

 OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

 Ing. Fabrizio Ciribeni 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO:  

Si attesta, che la spesa del presente provvedimento per gli anni 2016 e 2017 è stata contabilizzata 

nel bilancio di esercizio dei rispettivi anni. La spesa anno 2018 sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il budget da assegnare per l’anno 2018. 

 

 
Il Dirigente U.O.C Supporto Controllo di Gestione         Il Dirigente U.O.C Contabilità e Bilancio 

                      Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016) 

 

ISTRUTTORIA 

 

Si richiama la determina n. 830/ASURDG/26.11.2015 con cui l’Asur Marche Area Vasta 3 ha 

rinegoziato, ai sensi del D.Lgs n. 115/2008, il contratto di appalto avente ad oggetto il “Servizio di 

Gestione Calore dell’Area Vasta n. 3 CIG 0422240B75” stipulato con il R.T.I. ora ENGIE Servizi 

spa) (già COFELY ITALIA s.p.a.) avente sede in Roma (mandataria), MANUTENCOOP 

FACILITY MANAGEMENT Spa (mandante) avente sede in Zola Pedrosa (BO) e C.P.M. 

GESTIONI TERMICHE S.r.l. (mandante) avente sede in Recanati (MC). 

La rinegoziazione ha riguardato lo svolgimento di tre servizi di manutenzione: 

- Servizio Energia termica e manutenzione impianti idrico - sanitari e di condizionamento estivo 

(di seguito e per brevità definito “appalto energia/calore”) 

- Servizio manutenzione impianti elettrici e UPS 

- Servizio manutenzione Impianti Antincendio 

per gli importi di seguito riportati: 

 

IMPORTI SENZA IVA 

IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

(senza IVA) 

IMPORTO TOTALE 

contratto 10 anni 

(senza IVA) 

LOTTO 1 

SERVIZIO ENERGIA (AV3) - CIG 65218511B4 3.254.468,32 32.544.683,20 

LOTTO 2 

SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI 

(AV3) - CIG: 65472219AE 459.100,00 4.591.000,00 

LOTTO 3 

SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO 

(AV3) - CIG: 6547227EA0 95.250,00 952.500,00 
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TOTALE 3.808.818,32 38.088.183,20 

 

 

IMPORTI CON IVA 

IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

(con IVA 22%) 

IMPORTO TOTALE 

contratto 10 anni 

(con IVA 22%) 

LOTTO 1 

SERVIZIO ENERGIA (AV3) - CIG 65218511B4 
3.970.451,35 39.704.513,50 

LOTTO 2 

SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI 

(AV3) - CIG: 65472219AE 

560.102,00 5.601.020,00 

LOTTO 3 

SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO 

(AV3) - CIG: 6547227EA0 

116.205,00 1.162.050,00 

 TOTALE 4.646.758,35 46.467.583,50 

 

I contratti sono stati stipulati rispettivamente in data: 

 

- SERVIZIO ENERGIA/CALORE – Contratto rep n° 186 del 08/08/2016 - CIG 65218511B4 

- SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Contratto rep n° 187 del 08/08/2016 - 

CIG 65472219AE 

- SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Contratto rep n° 188 del 

08/08/2016 - CIG 6547227EA0 

 

Il servizio energia/calore rinegoziato è iniziato in data 01/09/2016, giusto verbale di consegna 

conservato in atti. 

Il Capitolato Speciale di Appalto CSA della gara energia/calore (nella versione posta a base di gara) 

prevedeva all’art. 6.7 la possibilità di affidare il servizio di gestione dei  cogeneratori e dei 

trigeneratori dell’Area Vasta come segue: “Nel caso di impianti futuri il contatore del gas potrà 

essere intestato all’appaltatore che fornirà l’energia elettrica al committente con uno sconto del 

5% sulle tariffe di costo dell’energia elettrica pagate dal committente nel luogo considerato.” 

In considerazione che tale impianto fu realizzato dall’Asur con fondi europei il Rup richiedeva 

offerta migliorativa che veniva presentata da parte della Ditta con nota prot.n. 0115607 del 

16/12/2015. 

Valutata positivamente l'offerta,  in data  29 gennaio 2015 il  RUP ing. Fabrizio Ciribeni e il 

responsabile commessa della ditta capogruppo Cofely (ora ENGIE Servizi spa) geom. Roberto 

Imperi hanno convenuto  un protocollo per la conduzione e gestione degli impianti di cogenerazione 

e trigenerazione – dell’Asur Area Vasta n° 3 (denominato Regolamento per la conduzione e 

gestione degli impianti di cogenerazione e trigenerazione – Asur Area Vasta n° 3), il cui articolo 4) 

riporta la seguente previsione: 

-  “art. 4.1: per gli impianti forniti e installati con oneri a carico della ATI aggiudicataria 

dell’appalto (ossia il cogeneratore di Civitanova Marche e di Recanati la cui costruzione è stata 

offerta gratuitamente in sede di primaria gara) il prezzo dell’energia elettrica prodotta e venduta 
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all’ASUR (scambio sul posto) è scontato del 5% sul costo dell’energia elettrica, giusta previsione 

dell’art. 6.7 del CSA APPALTO CALORE; 

-  art. 4.2: per gli impianti forniti e installati a spese dell’ASUR (Trigeneratore di Macerata 

costruito dalla Asur Marche con fondi europei) il prezzo dell’energia elettrica prodotta e venduta 

all’ASUR (scambio sul posto) è scontata del 20% sul costo dell’energia elettrica pagato dal 

committente nel luogo considerato.” 

Il Rup in data 26/03/2015  consegnava l'impianto,  giusto verbale di consegna del 26/03/2015 

conservato in atti. 

La Area Vasta 3, in forza della previsione della “lex specialis” ha effettivamente affidato all’RTI 

aggiudicatario la gestione dei 3 impianti insistenti nel proprio ambito territoriale: 

 

1. COGENERATORE OSPEDALE DI CIVITANOVA via Ginevri 132/A 

 Licenza fiscale di esercizio officina elettrica IT00 MCE00108T 

 Punto consegna contatore elettrico Codice POD IT001E00030873 

 Potenza elettrica nominale 164 kW 

 Potenza termica nominale  221 kW 

 Costruito con oneri di spesa a carico dell’RTI aggiudicatario “Servizio di 

Gestione Calore dell’Area Vasta n. 3 CIG 0422240B75”   

 Consegna all’RTI aggiudicatario in data 05 febbraio 2015 

2. COGENERATORE OSPEDALE DI RECANATI piazzale A. da Recanati  

 Licenza fiscale di esercizio officina elettrica IT00 MCE00118U 

 Punto consegna contatore elettrico Codice POD IT004E00044139 

 Potenza elettrica nominale 2 x 30 kW 

 Potenza termica nominale  2 x 61,6 kW 

 Costruito con oneri di spesa a carico dell’RTI aggiudicatario “Servizio di 

Gestione Calore dell’Area Vasta n. 3 CIG 0422240B75”   

 Consegna all’RTI aggiudicatario in data 05 febbraio 2015 

3. TRIGENERATORE OSPEDALE DI MACERATA via Santa Lucia 1 

 Licenza fiscale di esercizio officina elettrica IT00 MCE01313Q 

 Punto consegna contatore elettrico Codice POD IT001E00030972 

 Potenza elettrica nominale 734 kW 

 Potenza termica nominale  985 kW 

 Potenza frigorifera nominale  569 kW 

 Costruito dall’Area Vasta 3 con fondi europei 

 Consegna all’RTI aggiudicatario  in data 03 dicembre 2015 

 

Si evidenzia che la gestione degli impianti di cogenerazione avviene senza spese aggiuntive per 

l’azienda sanitaria in quanto a fronte del rimborso dei relativi costi di gestione (che si sostanziano 

nei costi di acquisto metano, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, costi di gestione 

pratiche amministrative riferite ai rapporti con Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) tutti sostenuti 

dall’RTI aggiudicatario, l’Area Vasta 3 usufruisce della energia prodotta dagli impianti con un 

abbattimento della tariffa come meglio sopra riportato. 

Ciò posto è ora necessario provvedere a rimborsare  i costi sostenuti dall’RTI aggiudicatario per la 

gestione degli impianti di cogenerazione, anno 2016, 2017 e 2018 (per quanto sino ad ora 
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pervenuto), dando atto che per il periodo di validità del contratto rinegoziato “LOTTO 1 SERVIZIO 

ENERGIA (AV3) CIG 65218511B4” l’ importo presunto di spesa ammonterà ad € 15.197.000,00 

(Iva ed accise incluse) calcolato secondo i termini sopra convenuti: 

 

COGENERATORE CIVITANOVA – PREVISIONE  COSTI dal 09/2016 al 08/2026 

ANNO numero mesi Accise€ 

Imponibile Produzione 

energia elettrica 

€ 

IVA 22% 

Fattura energia 

elettrica con IVA 

€ 

2016 4 3.941,12   67.404,54  14.829,00  82.233,54  

2017 12 19.422,17  173.458,95  38.160,97  211.619,92  

2018 12 19.500,00  177.066,90  38.954,72  216.021,61  

2019 12 19.500,00  180.785,30  39.772,77  220.558,07  

2020 12 19.500,00  184.581,79  40.607,99  225.189,79  

2021 12 19.500,00  188.458,01  41.460,76  229.918,77  

2022 12  9.500,00  192.415,63  42.331,44  234.747,07  

2023 12 19.500,00  196.456,36  43.220,40  239.676,75  

2024 12 19.500,00  200.581,94  44.128,03  244.709,97  

2025 12 19.500,00  204.794,16  45.054,72  249.848,88  

2026 8 13.000,00  139.396,56  30.667,24  170.063,80  

  Totale    € 192.440,76    2.324.588,16 

Totale arrotondato € 192.500,00   2.324.500,00 

 

COGENERATORE RECANATI – PREVISIONE  COSTI dal 09/2016 al 08/2026 

ANNO numero mesi  

Accise 

€ 

Imponibile Produzione 

energia elettrica 

€ IVA 22% 

Fattura energia 

elettrica con IVA 

€ 

2016 4 1.139,80  21.113,14  4.644,89  25.758,03  

2017 12 5.552,51  55.753,49  12.265,77  68.019,26  

2018 12 5.600,00  56.924,31  12.523,35  69.447,66  

2019 12 5.600,00  58.119,72  12.786,34  70.906,06  

2020 12 5.600,00  59.340,24  13.054,85  72.395,09  

2021 12 5.600,00  60.586,38  13.329,00  73.915,39  

2022 12 5.600,00  61.858,70  13.608,91  75.467,61  

2023 12 5.600,00  63.157,73  13.894,70  77.052,43  

2024 12 5.600,00  64.484,04  14.186,49  78.670,53  

2025 12 5.600,00  65.838,21  14.484,41  80.322,61  

2026 8 3.733,33  44.958,72  9.890,92  54.849,63  

  Totale    € 55.225,64   746.804,31 



 

 

 
 
                    

 

Impronta documento: 9279A0D67A0267A0CD9BF2E1F50B244DF21FFD1B 

(Rif. documento cartaceo E990F61EED54E95DAB2A61E0BB1895D09EED6974, 15/04/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

8 

Pag. 

8 

Numero: 693/AV3 

Data: 25/05/2018 

  Totale  arrotondato   € 55.200,00   746.800,00 

 

TRIGENERATORE MACERATA – PREVISIONE  COSTI dal 09/2016 al 08/2026 

ANNO numero  mesi 
Accise 

€ 

Imponibile Produzione 

energia elettrica 

€ 

IVA 22% 

Fattura energia 

elettrica con IVA 

€ 

2016 4 11.699,87  308.820,97  67.940,61  376.761,58  

2017 12 66.386,34  839.252,51  184.635,55  1.023.888,06  

2018 12 66.000,00  856.876,81  188.512,90  1.045.389,71  

2019 12 66.000,00  874.871,23  192.471,67  1.067.342,90  

2020 12 66.000,00  893.243,52  196.513,57  1.089.757,10  

2021 12 66.000,00  912.001,64  200.640,36  1.112.642,00  

2022 12 66.000,00  931.153,67  204.853,81  1.136.007,48  

2023 12 66.000,00  950.707,90  209.155,74  1.159.863,63  

2024 12 66.000,00  970.672,76  213.548,01  1.184.220,77  

2025 12 66.000,00  991.056,89  218.032,52  1.209.089,41  

2026 8 44.000,00  674.579,39  148.407,47  822.986,86  

  Totale   € 650.086,21  9.203.237,29  2.024.712,20  11.227.949,49   

  Totale  arrotondato  € 650.000.00   11.228.000,00 

 

Da cui i seguenti importi riepilogativi: 

 

 

Accise 

2016/2026 

Costo energia elettrica 

(IVA compresa) 

2016/2026 

Totale 

(IVA compresa) 

2016/2026 

Cogeneratore di  Civitanova €   192.500,00 €      2.324.500,00  €     2.517.000,00  

Cogeneratore di Recanati €     55.200,00 €          746.800,00  €        802.000,00  

Trigeneratore di Macerata €   650.000,00 €    11.228.000,00 €  11.878.000,00 

Totale €   897.700,00 €    14.299.300,00 €  15.197.000,00 

 

MOTIVAZIONE  

Si redige il presente documento istruttorio per liquidare le fatture dell’ R.T.I. ENGIE Servizi spa 

(già COFELY ITALIA s.p.a.) (mandataria), MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Spa 

(mandante) e C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.r.l. (mandante), nell’ambito del “LOTTO 1 

SERVIZIO ENERGIA (AV3) CIG 65218511B4” per un importo di € 2.005.223,39 (Iva inclusa). 
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Il predetto rimborso è ragguagliato alle tariffe praticate sul posto dai fornitori convenzionati  

ribassate rispettivamente del 5% per la produzione dei Cogeneratori di Civitanova Marche/ Recanati 

e del 20% per la produzione del Trigeneratore di Macerata . 

Si riporta di seguito una tabella dalla quale si evince la convenienza economica all’utilizzo dei 

cogeneratori negli anni 2015/2016/2017: 

 

ANNO 2014 (solo energia elettrica da rete) 

 

ANNO 

2014 

Spesa Energia 

Elettrica con IVA 

Consumi E.E. 

KWh 

Prezzo unitario 

medio con IVA 

€/kWh 

DIFFERENZA DI SPESA 

sconto percentuale 

(€/anno) 

Ospedale di Civitanova €.       760.458,90 4.039.483 0,18826 - 

Ospedale di Recanati €.       164.872,61 768.797 0,21446 - 

Ospedale di Macerata €.    1.314.197,75 6.808.016 0,19304 - 

TOTALE  €.      2.239.529,26 11.616.296  - 

 

ANNO 2015 (Cogeneratori in funzione parzialmente) 

 

ANNO 

2015 

Spesa Energia 

Elettrica con IVA 

Consumi E.E.  

KWh 

Prezzo unitario 

medio con IVA 

€/kWh 

DIFFERENZA  DI SPESA 

sconto percentuale 

(€/anno) 

Civitanova 

Cogeneratore (dal 

5/2/2015) 

(senza cogeneratore) 

€.    820.381,66 

(€.    827.574,66) 3.875.817,32 

0,21167 

(0,21352) 

-  0,86917% 

(€     - 7.193,00) 

Recanati 

Cogeneratori (dal 

5/2/2015) 

(senza cogeneratore) 

€.    169.973,04 

(€.    171.100,72) 776.013,90 

0,21903 

(0,22049) 

- 0,65908% 

(€     - 1.127,69) 

Macerata  

Trigeneratore (dal 

5/12/2015) 

(senza Trigeneratore) 

€.   1.462.208,02 

(€.   1.480.962,96) 6.062.389,00 

0,24119 

(0,24429) 

- 1,26640% 

(€   - 18.754,95) 

TOTALE COMPLESSIVO 
€.   2.452.562,72 

10.714.220,22  
- 1,0919% 
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(€  2.479.638,34) (- 27.075,62) 

 
Nota: il prezzo dell’Energia Elettrica prodotta dal co/trigeneratore è comprensivo delle imposte erariali. 

 

 

 

ANNO 2016  

ANNO 

2016 

Spesa Energia 

Elettrica con IVA 

Consumi E.E.  

KWh 

Prezzo unitario 

medio con IVA 

€/kWh 

DIFFERENZA  DI SPESA 

sconto percentuale 

(€/anno) 

Civitanova 

Cogeneratore  

(senza cogeneratore) 

€    847.870,16 

(€    854.903,12) 4.302.952,84 

0,19704 

(0,19868) 

- 0,8227% 

(€     - 7.032,96) 

Recanati 

con Cogeneratore 

(senza cogeneratore) 

€.    189.373,60 

(€.    191.584,59) 912.002,64 

0,20765 

(0,21007) 

- 1,1545% 

(€     - 2.210,99) 

Macerata  

Trigeneratore  

(senza Trigeneratore) 

€.   1.391.179,20 

(€.   1.577.305,66) 7.221.275,40 

0,19265 

(0,21842) 

- 11,8003% 

(€  - 186.126,45) 

TOTALE COMPLESSIVO 

€.   2.428.422,96 

(€  2.623.793,37) 12.436.230,88  

- 7,4461% 

 (- 195.370,41) 

 
Nota: il prezzo dell’Energia Elettrica prodotta dal co/trigeneratore è comprensivo delle imposte erariali. 

 

ANNO 2017 

ANNO 

2017 

Spesa Energia 

Elettrica con IVA 

Consumi E.E.  

KWh 

Prezzo unitario 

medio con IVA 

€/kWh 

DIFFERENZA  DI 

SPESA  

sconto percentuale 

(€/anno) 

Civitanova 

Cogeneratore  

(senza cogeneratore) 

€    819.329,17 

(€    826.570,32) 4.290.296,24 

0,19097 

(0,19266) 

- 0,8760% 

(€     - 7.241,14) 
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Recanati 

con Cogeneratore 

(senza cogeneratore) 

€.    176.956,01 

(€.    178.525,85) 896.353,34 

0,20361 

(0,19917) 

- 0,87934% 

(€     - 1.569,84) 

Macerata  

Trigeneratore  

(senza Trigeneratore) 

€.   1.481.060,58 

(€.   1.579.364,23) 7.643.347,70 

0,19377 

(0,20663) 

- 6,2242% 

(€   - 98.303,65) 

TOTALE  

€.   2.477.345,76 

(2.584.460,40) 12.829.997,28  

-  4,1446% 

 (- 107.114,64) 

 

Nota: il prezzo dell’Energia Elettrica prodotta dal co/trigeneratore è comprensivo delle imposte erariali.  

 

Da cui si evince un risparmio medio complessivo in tutta l’AV3, rispetto alla medesima  spesa 

da fornitore convenzionato di circa il 5.8%: 

- per un risparmio medio annuo di €. 151.039,30; 

- ed un risparmio medio per l’intera durata del contratto di €. 1.510.393,00;   

Dati di spesa 

Le fatture ad oggi pervenute ammontano all’ importo complessivo di € 2.005.223,39 ripartito come 

segue: 

 

 
ACCISE 

c.e. 0901040101 

ENERGIA 

c.e. 0509020101 
TOTALE 

ANNO 2016  

€             484.753,15 

Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2016/11/sub1 

€       484.753,15 

ANNO 2017 

€         62.106,41 

Autorizzazione di spesa 

AV3ALTRO/2017/17 /sub 1 

€          1.329.285,27 

Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2017/11/sub1 

€     1.391.391,68 

ANNO 2018  

€             129.078,56 

Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2018/11/sub1 

€       129.078,56 

 

Vista la nota della Direzione Asur prot. n. 28923 del 13/10/2017 al Direttore di AV3 e la nota di 

riscontro del Rup prot. n. 1009748 del 02/11/2017 nonché i confronti con i soggetti suddetti, ultimo 

la mail del Rup del 15/02/2018.   

Tanto premesso il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento dichiara la conformità alle 

normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e propone 

l’adozione di una determina come segue: 

 

1. Di rimborsare, nell’ambito dell’appalto denominato  “LOTTO 1 SERVIZIO ENERGIA (AV3) 

CIG 65218511B4” rinegoziato con determina n. 830/ASURDG/2015,  all’RTI ENGIE Servizi 

spa (già COFELY ITALIA s.p.a.) avente sede in Roma (mandataria), MANUTENCOOP 
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FACILITY MANAGEMENT Spa (mandante) avente sede in Zola Pedrosa (BO) e C.P.M. 

GESTIONI TERMICHE S.r.l. (mandante) avente sede in Recanati (MC), i costi della gestione  

relativi agli impianti di cogenerazione ( comprensivi del costo combustibile gas metano, costi di 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e gestione di pratiche amministrative)  

riferiti agli anni 2016, 2017 e 2018 (per quanto sino ad ora pervenuti) di seguito elencati: 

- COGENERATORE OSPEDALE DI CIVITANOVA via Ginevri 132/A 

- COGENERATORE OSPEDALE DI RECANATI piazzale A. da Recanati  

- TRIGENERATORE OSPEDALE DI MACERATA via Santa Lucia 1 

 

2. Di dare atto che i costi di cui al punto che precede sono ragguagliati alle tariffe di costo 

dell’energia elettrica praticate dal fornitore convenzionato sul luogo ribassate come segue:  

• cogeneratore ospedale di Civitanova e cogeneratore ospedale di Recanati: ribasso del 5% 

“sulle tariffe di costo dell’energia elettrica pagate dal committente nel luogo considerato” 

giusta previsione ai sensi di quanto previsto all’articolo 6.7 del Capitolato speciale della gara 

del “Servizio di Gestione Calore dell’Area Vasta n. 3 CIG 0422240B75”,  rinegoziata con 

determina 830/ASURDG/26.11.2015.  

• trigeneratore ospedale di Macerata: ribasso del 20% “sulle tariffe di costo dell’energia 

elettrica pagate dal committente nel luogo considerato” ai sensi di quanto previsto all’art. 

4.2 del “Regolamento per la conduzione e gestione degli impianti di cogenerazione e 

trigenerazione – Asur Area Vasta n° 3” di cui al verbale di consegna del 27/3/2015 di cui se 

ne prende atto. 

 

3. Di liquidare conseguentemente le fatture di cui all’allegato elenco (all. n.1) riferite agli anni 

2016, 2017 e 2018 (per quanto sino ad ora pervenute) per un importo complessivo di € 

2.005.223,39 (Iva inclusa) . 

  

4. Di dare atto che la spesa di cui al punto che precede si bilancia con pari (anzi maggiori) costi 

cessanti per acquisto di energia elettrica da fornitori convenzionati sul luogo, quantificabile 

mediamente con una riduzione di spesa del 5.8% a parità di consumi. 

  

5. Di dare atto che il Direttore pro tempore di Area Vasta 3, già firmatario dei contratti principali, 

è deputato alla firma dell’atto aggiuntivo al contratto avente ad oggetto il SERVIZIO 

ENERGIA/CALORE – Contratto rep n° 186 del 08/08/2016 - CIG 65218511B4 come da 

schema editabile che si allega (allegato n.2). 

 

6. Di dare atto che alla spesa di € 2.005.223,39 si farà fronte come segue: 

• spesa anno 2016: per €  484.753,15è stata contabilizzata nel bilancio di esercizio anno 2016; 

• spesa anno 2017: per €   1.391.391,68 è stata contabilizzata nel bilancio di esercizio anno 

2017; 

• spesa anni 2018: per € 129.078,56 sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget da assegnare per l’anno 2018. 

 

 
ACCISE 

c.e. 0901040101 

ENERGIA 

c.e. 0509020101 
TOTALE 
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ANNO 2016  

€             484.753,15 

Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2016/11/sub1 

€             484.753,15 

 

ANNO 2017 

€         62.106,41 

Autorizzazione di spesa 

AV3ALTRO/2017/17 /sub 1 

€          1.329.285,27 

Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2017/11/sub1 

€           1.391.391,68 

ANNO 2018  

€ 129.078,56 

Autorizzazione di spesa 

AV3TECPAT/2018/11/sub1 

€              129.078,56 

TOTALE   €           2.005.223,39 

 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.. 

 

8. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.. 

 

9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 

  IL DIRETTORE 

  U.O.C.PATRIMONIO, NUOVE OPERE 

  E ATTIVITA’ TECNICHE 

  Il Responsabile del Procedimento 
  Ing. Fabrizio Ciribeni 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Allegato n.1: schema editabile di atto aggiuntivo 

Allegato n. 2: elenco fatture anni 2016/2017/2018 

 


