
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 139 DEL 20/12/2018 
 
 
 

OGGETTO: “APPROVAZIONE CONTRATTO  PER LA FORNITURA DI ENERGIA 

TERMICA, FRIGORIFERA ED ELETTRICA DA TELERISCALDAMENTO CON ENGIE 

SERVIZI SPA.”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Rilevato che con prot. n. 1640 del 01/12/2008 IL Comune di Settimo T.se ha  sottoscritto il 
contratto di  teleriscaldamento con la società concessionaria dei servizi di teleriscaldamen-
to SEI S.p.A. e che, a far data dal 01/10/2009, a seguito della cessione del ramo d’azienda re-
lativo alla gestione del teleriscaldamento cittadino, la società PIANETA s.r.l. è subentrata alla 
Società Sei S.p.a. nella gestione del servizio stesso; 

 
- Preso atto che a far data 10/12/2013, rep. 7/2014 il Comune di Settimo T.se ha sottoscritto il 

contratto di fornitura di teleriscaldamento con la società PIANETA s.r.l. per il periodo gen-
naio 2014 -dicembre 2023 e che,  con atto a rogito notaio Andrea GANELLI di Settimo Tori-
nese dell’11/12/2014, rep. n. 30157, registrato a Torino il 29/12/2014 al n. 23418 serie 1T, è 
avvenuta la fusione mediante incorporazione di PIANETA s.r.l. in GLOBAL COSTRUZIONI S.r.l., 
società mista, a partecipazione maggioritaria da parte di Patrimonio Città di Settimo Torine-
se s.r.l.; 
 

- Preso atto che a seguito dell’atto di fusione societaria citato, la società Global Costruzioni 
s.r.l. è subentrata nel sopra richiamato rapporto contrattuale in essere con il Comune di 
Settimo Torinese;  

 



- Rilevato che in data 10/11/2017 prot. n. 60904 la società ENGIE SERVIZI spa ha comunicato  
che, in data 1/8/2017, con atto a rogito notaio dr. Giuseppe Torelli, iscritto al Collegio dei 
Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, Rep. 16495 Racc. 7635, la 
società ENGIE Servizi S.p.a., con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, codice fiscale e 
numero iscrizione al registro Imprese di Roma 07149930583, Partita IVA 01698911003, ha 
acquistato dalla società Global Costruzioni s.r.l. di Settimo T.se, il ramo d’azienda 
denominato “Ramo Teleriscaldamento Settimo Torinese, e che pertanto, il Comune avrebbe 
dovuto proseguire con la stessa il rapporto in essere intestando a ENGIE Servizi S.p.a. tutti 
gli eventuali atti e documenti e intrattenendo con la stessa tutti i rapporti intercorrenti; 
 

- Vista la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/2/2018 con cui è stata approvata 
la bozza di convenzione con la società ENGIE  
Servizi  per la gestione e l’ampliamento del teleriscaldamento in ambito cittadino, sotto-
scritta in data 22/5/2018, repertorio n. 26/2018; 
 

- Premesso che ENGIE Servizi è proprietaria della rete di teleriscaldamento della Città di Set-
timo T.se e che, contestualmente all’acquisto della rete di teleriscaldamento, ha rilevato 
tutti i contratti di fornitura e che S.A.A.P.A. è attualmente connessa alla rete di teleriscal-
damento e si approvvigiona da essa per i suoi fabbisogni termici per contratto sottoscritto 
in data 18/11/2003; 
 

- Considerato altresì che il contratto rilevato da ENGIE  Servizi prevede: 
 

1. Energia termica per usi di riscaldamento e acqua calda sanitaria; 
2. Energia termica per generazione di energia frigorifera tramite gruppi frigo ad assor-

bimento; 
3. Energia elettrica; 

 
- Rilevato che S.A.A.P.A.  intende ottimizzare i consumi dell’Ospedale e che ENGIE Servizi in-

tende installare  un impianto di cogenerazione per la produzione di energia termica e che si 
è detta disponibile a fornire una quota di energia elettrica all’Ospedale qualora il predetto 
impianto venisse installato in regime di SEU (sistema efficiente di utenza); 
 

- Considerato che l’Ospedale si è detto interessato ad utilizzare l’energia termica della rete di 
teleriscaldamento per il soddisfacimento dei suoi fabbisogni frigoriferi a fronte della conve-
nienza economica ottenibile dall’utilizzo del sistema proposto da ENGIE Servizi e che la 
stessa si è detta disponibile a prevedere un ampliamento della fornitura di energia termica 
finalizzata alla produzione di acqua refrigerata per uso climatizzazione estiva; 
 

- Rilevato che le condizioni previste dal contratto che qui si allega, rilevano: 
 

1. Il pagamento di una quota fissa annuale, indipendente dalle energie effettivamente 
erogate pari ad euro 115.000,00/anno  rivalutate secondo la formula Q0 = Q0, fix + 
Q0, ISTAT; 

2. La fornitura di energia termica al prezzo iniziale di ET0 = 71,80 euro/MWh, rivista 
mensilmente secondo la formula ET,m = ET0 x Gm/G0; 

3. La fornitura di energia termica per usi Frigo  al prezzo iniziale di ET0_f=45,00 euro 
/MWh, rivista mensilmente secondo la formula ETf,m = ET0_f x Gm/G0; 

4. La fornitura di energia elettrica al prezzo iniziale di Ecoge_0 = 77,00 euro/MWh, rivi-
sta mensilmente secondo la formula Ecoge, m = Ecoge_0 x Gm/G0; 
 



- Valutata la convenienza di ENGIE  Servizi  sia sotto il profilo economico che tecnico - quali-
tativo e della sicurezza, di erogare l'energia complessivamente necessaria al funzionamento 
dell'ospedale, ovvero energia elettrica cogenerata, energia termica ed energia frigorifera 
per il raffrescamento; 
 

- Stimata tale convenienza su base annua in oltre 50.000,00 EURO  (pari a circa l'8% del tota-
le della fornitura); 
 

- Considerata congrua, allo scopo di ammortizzare i costi,  la durata del 
contratto proposta a 20 anni  e che pertanto si ritiene utile procedere alla stipula del con-
tratto che prevede la fornitura di energia termica, termica per usi frigo ed energia elettrica 
(C.I.G. 7727488CD1); 
 
 
 
 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo per quanto di sua competenza; 

 
 

DELIBERA  
 

-  di approvare, in virtù di tutte le motivazioni espresse in premessa, il  contratto che qui si 
allega  con ENGIE Servizi S.p.a. che prevede la fornitura di energia termica, energia termica 
per usi Frigo ed energia elettrica alle seguenti condizioni economiche: 

 
1. La fornitura di energia termica al prezzo iniziale di ET0 = 71,80 euro/MWh, rivista 

mensilmente secondo la formula ET,m = ET0 x Gm/G0; 
2. La fornitura di energia termica per usi frigo  al prezzo iniziale di ET0_f=45,00 euro 

/MWh, rivista mensilmente secondo la formula ETf,m = ET0_f x Gm/G0; 
3. La fornitura di energia elettrica al prezzo iniziale di Ecoge_0 = 77,00 euro/MWh, rivi-

sta mensilmente secondo la formula Ecoge, m = Ecoge_0 x Gm/G0; 
 

- di autorizzare l’installazione di   un impianto di cogenerazione per la produzione di energia 
termica installato in regime di SEU (sistema efficiente di utenza); 

 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure per la stipula del con-
tratto per dare piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 
 

 
    Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario 
           Dr. Aldo Corgiat                              Dr.ssa Teresa Bassani 
 
 
     L’Amministratore Unico 

Dr.ssa Gabriella Gianoglio 
 

 

 
 



        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


