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111   PPPrrr eeemmmeeessssssaaa   
Il Comune di Carrara ha attualmente circa 470 contratti di energia elettrica per un consumo annuo di oltre 6 
GWh, per una spesa annua di circa € 800.000,00 annui. 

Il  fornitore di energia è attualmente ENEL ENERGIA. Il contratto con tale fornitore è stato sottoscritto dal 
comune nel secondo semestre del 2007 a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia avvenuta il 1° 
luglio del 2007. Il  contratto sottoscritto prevede un prezzo fisso dell’energia, monorario o biorario a seconda 
della fornitura,  con tariffe differenziate tra illuminazione pubblica ed usi diversi. Il contratto, di durata 
biennale, è arrivato al suo termine naturale. 

Per tale ragione è necessario procedere con la selezione di un nuovo fornitore di Energia Elettrica. 

222   AAAlll ttteeerrr aaattt iiivvveee   eeeddd   OOOppppppooorrr tttuuunnniii tttààà   
Indipendentemente dalla scelta del fornitore, è opportuno effettuare una premessa, legata alla liberalizzazione 
del mercato dell’energia elettrica e alla necessità conseguente di selezionare il fornitore di anno in anno per 
rispondere alla normativa vigente. Inseguire il mercato per l’offerta migliore, significa potenzialmente cambiare 
fornitore frequentemente. Tali cambi sono notoriamente onerosi per l’amministrazione, perché il cambio del 
fornitore comporta la modifica del “codice servizio” (specifico del fornitore) di ciascuna utenza e le relative 
modifiche anagrafiche sul Database amministrativo. Tale problematica è stata già segnalata nelle relazioni 
precedenti, ma ora diventa più che mai attuale. La soluzione proposta a tale problema è di iniziare a ragionare 
con il codice POD, codice che rimane invariato anche con il cambio del fornitore, perchè identifica in maniera 
univoca il punto presa di fornitura. 

2.1 Alternative e scelta della soluzione 
Come anticipato nel precedente capitolo,  necessario procedere con la selezione d un nuovo fornitore di Energia 
Elettrica. È inutile precisare che il tacito rinnovo, con revisione dei prezzi,  non è ammesso per legge. 

Si prospettano le seguenti alternative: 

1. Aderire alle convenzioni individuate attraverso gara pubblica da enti pubblici: 

a. Consip – la nota società del ministero del tesoro per l’approvvigionamento di beni e servizi 

b. CET (http://www.consorzioenergiatoscana.it/home.html) Consorzio Energia Toscana consorzio  
regionale (tra i cui soci si evidenziano ANCI; UNCEM Toscana; 11 ASL: Arezzo, Empoli, 
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena, Versilia, 3 Aziende Ospedaliere: 
Careggi, Meyer, Universitaria Pisana; la Regione Toscana; 2 Province: Arezzo e Siena; le 
Università di Siena e Pisa, la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola Superiore di Studi 
Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa; 8 Camere di Commercio: Arezzo,Firenze, 
Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena; UnionCamere Toscana; ANCI Toscana e 
UNCEM Toscana; 26 Comuni: Firenze, Empoli, Viareggio, Quarrata, Cavriglia, Piombino, 
Bagno a Ripoli, Castelnuovo di Val di Cecina, Vinci, Certaldo, Loro-Ciuffenna, Pomarance, 
Borgo San Lorenzo, Sorano, Poggibonsi, Londa, Castiglion Fiorentino, Montecatini Val di 
Cecina, Greve in Chianti, Fabbriche di Vallico, Fucecchio, Cavriglia, Tavarnelle Val di Pesa, 

Montepulciano, Torrita di Siena; 3 
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Comunità Montane: Cetona, Montagna Fiorentina, Lunigiana; l’Azienda Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Toscana; l’interporto toscano A.Vespucci; il consorzio di 
Bonifica Area Fiorentina 

2. Procedere con un bando gara a prezzo variabile con lo stesso indice utilizzato da Consip,  Power Index, 
indice di adeguamento prezzi della Consip. La gara deve essere fatta necessariamente con 
l’indicizzazione utilizzata da per rendere comparabili le offerte e pemettere di valutare corretmene 
eventuali offerte migliorative rispetto all’aggiudicazione consip. Per maggior chiarezza si precisa che 
l’indicizzazione serve ad attualizzare nel tempo il prezzo che viene offerto in gara. Esistono vari indici e 
formule di indicizzazione che si differenziano principalmente per la velocità con cui si adeguano al 
variare dei combustibili fossili. 

Risulta abbastanza intuibile che perseguire l’alternativa 2 sarebbe oltremodo oneroso per l’amministrazione ed 
in più non comporterebbe un grande vantaggio. Questo perché il peso specifico in termini di consumi del 
comune di Carrara non sarebbe sufficiente ad avere tariffe più vantaggiose rispetto a quelle ottenute dalle gare 
pubbliche di CONSIP o del CET. 

Pertanto l’alternativa che si suggerisce è la 1. 

2.2 Valutazione offerta migliore 
Una volta stabilito di procedere con l’alternativa 1 rimane da valutare quale fa le due offerte risulti la migliore. 

La valutazione non è immediata, perché le tariffe delle due forniture, riportate nelle tabelle successive, non 
sono sempre direttamente confrontabili.  

In particolare, a seguito del confronto si evidenzia che la scelta più vantaggiosa ricade su CET (vedi i valori 
allegati Tabella 1). 

IPOTESI  FORNITURA CONSIP 
Forniture 

Monorarie 

Forniture con misuratore 

orario 

Media del costo al Kw in funzione 
del consumo delle varie fasce 

Mese di riferimento : Novembre 2009 
F0  

€/kWh 
F1 

€/kWh 
F2 

€/kWh 
F3 

€/kWh 

F medio in funzione delle percentuali 
di consumo nelle varie fasce  

€/kWh 

1) Utenze illuminazione pubblica sia Bassa che Media tensione 0,05262 0,12032 0,07365 0,04150 0,00513 0,01842 0,02935 0,05290 

2) Altre utenze in bassa tensione 0,07176 0,09112 0,07192 0,04543 

3) Altre utenze in media tensione   0,09106 0,07176 0,04507  

         

         

IPOTESI  FORNITURA CET 
Forniture 

Monorarie 

Forniture con misuratore 

orario 

Media del costo al Kw in funzione 
del consumo delle varie fasce 

Mese di riferimento : Novembre 2009 
F0  

€/kWh 
F1 

€/kWh 
F2 

€/kWh 
F3 

€/kWh 

F medio 

€/kWh 

1) Utenze illuminazione pubblica sia Bassa che Media tensione 0,05691 0,08836 0,06431 0,4331 0,0038 0,01609 0,03063 0,05048 

2) Altre utenze in bassa tensione 0,06723 0,08693 0,06233 0,4093 

3) Altre utenze in media tensione   0,08181 0,06545 0,04059  
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Tabella 1 Confronto tariffe 
 

Prima di illustrare le conclusioni del confronto si riassumono alcuni presupposti: 

• le offerte presentate si basano entrambe su dei prezzi iniziali indicizzati nel tempo. L’indice di 
riferimento, come anticipato, è il “Power Index” per entrambe le offerte, per cui il raffronto prescinde 
dal mese di riferimento. 

• le tipologie di utenze si dividono in due grandi gruppi: 
o Monorarie: l’energia  elettrica è fatturata a costi unitari invarianti rispetto all’ora di prelievo. 

Tali forniture risultano ormai essere un numero residuale perchè sono quelle dove non è presente 
il contatore elettronico. 

o Multiorarie: l’energia  elettrica è fatturata a costi unitari in funzione dell’ora di prelievo. 

• Le utenze sono suddivise in: 
o utenze illuminazione pubblica sia Bassa che Media tensione 

o altre utenze in bassa tensione 

o altre utenze in media tensione 

Partendo da tali premesse, l’analisi ci permette le seguenti considerazioni: 

a) dal confronto diretto la tariffa CET è sempre più conveniente per le “altre utenze” sia mono che 
multiorario; 

b) non è possibile effettuare un confronto diretto per le utenze di illuminazione pubblica. In questo caso 
per arrivare ad una valutazione è necessario calcolare la media pesata (vedi ultima colonna della Tabella 
1) delle tariffe, pesata appunto secondo la distribuzione delle ore di prelievo dell’energia nelle tre fasce 
orarie. Dai dati in possesso si può affermare che tale distribuzione è pari a F1= 4,26% F2= 25,02% 
F3=70,72%. Tramite tale distribuzione ottiene il valor medio del costo al kWh. Anche in questo caso 
l’offerta più conveniente risulta quella del CET. 

c) l’unica tariffa più conveniente per il Consip è la monoraria per solo 4 millesimi di euro. In questo caso 
vanno tenuti in considerazione due aspetti, ormai rimangono pochi i punti di consegna monorari per cui 
si può ritenere trascurabile l’impatto economico e in più tali contatori verranno progressivamente 
eliminati. 

Per completezza  si riportano le varie fasce orarie prese in considerazioni.  
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Tabella 2 Fasce orarie 

333   PPPrrr eeevvveeennnttt iiivvvooo   dddiii    ssspppeeesssaaa   pppeeerrr    iii lll    222000111000   
Una volta completata la migliore scelta di mercato, passiamo ora ad effettuare una stima del costo che verrà 
sostenuto dal comune di Carrara nel 2010 per l’approvvigionamento dell’energia Elettrica. Si sottolinea ce il 
grado di incertezza di tale stima è elevato in quanto dipende sia dai consumi sia dalla variazione del “Consip 
Power Index”. 

Per procedere con tale stima abbiamo empiricamente valutato le componenti legate agli oneri di distribuzione, 
dispacciamento e tasse, quindi abbiamo sommato la componente Energia (oggetto dell’offerta) ed infine 
valutato l’IVA, ottenendo rispettivamente: 

• 0,11 €/kWh per la pubblica illuminazione 

• 0,16 €/kWh per le altre utenze 
Inoltre abbiamo ipotizzato: 

• il consumo distribuito per il 50% sulla pubblica illuminazione e per il 50% sulle altre utenze; 

• come consumo considerare lo stesso del 2009 (6.500.000 kWh) 
Da tali premesse la stima risulta pari a:  

 

 

3.250.000x (€ 0,06+€ 0,05) +3.250.000 x( € 0,1032+ € 0,06) = € 877.500,00 

 

 

Costo Energia  

Altre aliquote e tasse  

Costo Energia  

Altre aliquote e tasse  



 

Pag. 7/9 

 

Si ribadisce ulteriormente che la stima è indicativa perché funzione della variazione del  “Consip Power Index”, 
di cui si  allegano andamenti e valori dalla sua creazione ad oggi: 
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 €/MWh var % 

mar-08 40,24 - 

apr-08 41,26 2,5% 

mag-08 42,3 2,5% 

giu-08 44,21 4,5% 

lug-08 46,47 5,1% 

ago-08 48,69 4,8% 

set-08 49,8 2,3% 

ott-08 50,35 1,1% 

nov-08 49,82 -1,1% 

dic-08 48,2 -3,3% 

gen-09 45,61 -5,4% 

feb-09 42,98 -5,8% 

mar-09 39,72 -7,6% 

apr-09 36,03 -9,3% 

mag-09 32,42 -10,0% 

giu-09 29,8 -8,1% 

lug-09 28,28 -5,1% 

ago-09 27,7 -2,1% 

set-09 28,58 3,2% 

ott-09 29,97 4,9% 

nov-09 31,35 4,6% 

dic-09 32,87 4,8% 

gen-10 34,23 4,1% 

 

Come si può osservare tale indice è sceso fino all’agosto del 2009 per poi ritornare a salire: pertanto il costo 
complessivo di spesa potrebbe essere minore o maggiore agli € 877.500 su indicati. 

La previsione è quella di una ripresa economica generale, conseguentemente si prevede la crescita del prezzo 
del petrolio e in generale dei combustibili con relativo aumento dell’indice di variazione  dell’energia elettrica. 
Tale risalita cominciata nell’agosto del 2009 sembra  avere un gradiente inferiore alla discesa. Assumendo 
come gradiente quello che ha caratterizzato l’andamento da agosto 2009 a gennaio 2010 che è stato del 4,5% 
mensile si avrebbero i seguenti valori di energia che mediati per i 12 mesi futuri. 
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Costo 
energia ill. 
Pubblica  

Costo 
energia Altre 

Utenze  
nov-09  € 0,060 € 0,103 
dic-09  € 0,062 € 0,107 

gen-10 € 0,065 € 0,112 
feb-10 € 0,067 € 0,116 

mar-10 € 0,070 € 0,121 
apr-10 € 0,073 € 0,126 

mag-10 € 0,076 € 0,131 
giu-10  € 0,079 € 0,136 
lug-10  € 0,082 € 0,141 
ago-10 € 0,085 € 0,147 
set-10 € 0,089 € 0,153 
ott-10  € 0,092 € 0,159 

   
Media  € 0,075 € 0,129 

 

pertanto  assumendo incremento e consumo uniforme nei prossimi dodici mesi si avrebbe: 

 

3.250.000,00 x (€ 0,075+€ 0,05) +3.250.000,00 x ( € 0,129+ € 0,06) = € 1.020.500,00 è chiaro che si sta  

 

 

In conclusione, la spesa per l’energia elettrica del Comune di Carrara nel 2010, a condizione che nel corso 
dell’anno non avvengano  particolari impennate dei combustibili per qualsivoglia ragione, dovrebbe aggirarsi  
tra: 

€ 900.000 e  € 1.100.000,00. 
 

 

In considerazione che i consuntivi 2008 e 2009 riportano come costi complessivi per l’energia elettrica € 
1.140.000,00 si può concludere che se no si verificano anomali aumenti dell’energia elettrica a parità di 
consumi si dovrebbe avere una piccola diminuizione rispetto agli anni precedenti e comunque non sono previsti 
aumenti. 

 

Costo Energia  

Altre aliquote e tasse  

Costo Energia  

Altre aliquote e tasse  
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