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Verbale di riunione  

 del Consiglio di Amministrazione n. 180/2022 
 

Il giorno 24 del mese di marzo dell’anno 2022 con inizio alle ore 16:30 in via Arno, 2 in 

Grosseto, in modalità di videoconferenza, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 

Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.: 

 

ORDINE DEL GIORNO   

 

1 180 OMISSIS   

2 180 OMISSIS   

3 180 OMISSIS   

4 180 OMISSIS   

5 180 Convenzione con la Societa’ Consortile Energia Toscana (CET scrl) per 

le forniture di luce e gas. 

  

6 180 OMISSIS   

7 180 OMISSIS   

8 180 OMSSIS   

9 180 OMISSIS   

10 180 OMISSIS   

  Varie ed eventuali    

 

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell’art. 12 comma 4 dello 

Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. Dott. Claudio Trapanese. Sono 

altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi: 

 

 

 

Nome                 Cognome                      Titolo                                Presente                               Assente    

 

Guido Mario  Destri Consigliere X   

Franco Ferretti Consigliere X   
Anna Maria Schimenti Consigliere X   
Cristina Bizzarri Consigliere X   
Elena  Insabato Presidente Collegio X   
Gianluca Ancarani Sindaco effettivo X   
Daniele Moretti Sindaco effettivo X   

 
Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come 

previsto dall’art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a 5 

su totali 5 in base all’art. 11 e che sono presenti 3 membri del Collegio, la riunione viene dichiarata 

validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della 

riunione il direttore l’Arch. Corrado Natale, il cda accetta. Sono garantite tutte le condizioni 

previste per la modalità di riunione in videoconferenza previste dallo statuto sociale (con 

particolare riferimento all’art. 13). Sono altresì partecipanti in presenza in sede, assieme al 

presidente Trapanese e al direttore Natale il vicedirettore Geom. Marco Paffetti, la responsabile 

ufficio ragioneria Dott.ssa Ilaria Pii e i consiglieri Destri e Ferretti e il membro del Collegio Moretti. Gli 

altri membri di consiglio Schimenti e Bizzarri e i membri Ancarani e Insabato sono presenti tramite 

collegamento Skipe. Vengono messi a disposizione lo schema di verbale, tutti i rapporti, le proposte 

i pareri e altri atti a supporto delle decisioni oggetto di deliberazione odierna e quant’altro 

anticipato per email.  

 

 



OMISSIS 

 

 

Punto n. 5/180 all’Ordine del giorno. 

 

Convenzione con la Societa’ Consortile Energia Toscana (CET scrl) per le 

forniture di luce e gas 
 

IL PRESIDENTE 
 

-dal 01/01/2021 è venuto a cessare il mercato di maggior tutela dell’energia per le piccole 

imprese, che sono pertanto passate gradualmente al mercato libero entro il 30/06/2021; 

-non avendo questa società scelto un operatore del mercato libero entro tale data le è 

stato assegnato un fornitore di energia elettrica vincitore di una procedura concorsuale per 

l’ambito territoriale; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

-la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l., centrale di committenza che opera quale soggetto 

avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure 

di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e 

per gli interventi di efficientamento energetico, è disponibile ad offrire i propri servizi a soggetti di 

diritto pubblico; 

-i servizi che la Società offre relativamente alle attività di “acquisto di energia” elettrica e gas 

naturale sono: 

Switching delle utenze sui nuovi vincitori 

Interfaccia unica verso i fornitori per tutte le eventuali problematiche 

Controllo della fatturazione sia a campione che su richiesta 

Assistenza e interfaccia verso i fornitori per le attività di connessione (aumenti di potenza, volture, 

etc) 

Informative ai soci sulle tariffe di fornitura mensili applicate 

Reportistica sui consumi; 

 

- I servizi illustrati sono compresi nelle quote di gestione consortile, stabilite dall’Assemblea dei Soci e 

calcolate in 0,5 €/MWh + IVA di energia elettrica e in 0,5 c€/mc + IVA acquistati tramite i Bandi 

aggiudicati dal CET; 

-tali quote appaiono convenienti infatti il consumo annuale della società moltiplicato il costo per 

MWh o mc risulta: 

0,5 €/MWh x 16 MWh di consumo annuo di energia elettrica=€ 8,00 

0,005 €/mc x 3000 mc di consumo annuo di metano=€ 15,00; 

 

-  Il servizio è comprensivo delle seguenti attività a favore della Società: 

- Supporto alla Società stessa nello svolgimento della pratica finalizzata all’adesione alla 

Convenzione stipulata da Regione Toscana-Soggetto Aggregatore; 

-Interfaccia unica con il/i fornitore/i di energia elettrica e intrattenimento di tutti i rapporti 

precontrattuali e contrattuali con il/i fornitori e i prestatori di servizio di trasporto, incluso l’eventuale 

conferimento all’aggiudicatario (o agli aggiudicatari) della Gara per la Fornitura di energia 

elettrica, di mandato senza rappresentanza alla stipula del contratto di trasporto e di 

dispacciamento nelle more della stipula delle Convenzioni tra l’aggiudicatario (o gli aggiudicatari) 

e Regione Toscana-Soggetto Aggregatore; 

-Gestione e supporto alla Società nelle pratiche di connessione e switch forniture; 

-Controllo puntuale della correttezza del 100% delle fatture relative ai consumi energetici della 

Società; nello specifico il CET verificherà la congruità delle fatture emesse dai fornitori con le utenze 

dei soci, al fine di identificare tempestivamente sia eventuali doppie fatturazioni sia fatturazioni 

mancanti e la correttezza delle tariffe applicate, sia rispetto ai prezzi aggiudicati in fase di gara 

che agli oneri passanti. 

-Informazione sulle novità normative in tema di energia e risparmio energetico. 

- la Società pagherà le fatture relative a energia elettrica direttamente ai fornitori che sono stati 

selezionati tramite le gare pubbliche suddette, beneficiando a pieno titolo dello sconto 



economico ottenuto in sede di gara rispetto alle tariffe stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas. 

 

-per i sopraelencati benefici del servizio offerto dalla Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. e 

per i costi contenuti si ritiene conveniente aderire al CRT SCRL attraverso convenzione allegata. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Udito quanto espresso dal Presidente; 

- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998; 

- Visto l’atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto 

Baldassarri rep. n. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;  

- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/07/2017, di cui ai 

rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 47.857, registrato a Grosseto il 21/08/2017 al n. 5.755 

serie 1T; 

- Visto il contratto di servizio siglato in data 18/12/2013 di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldas-

sarri rep. n. 40541 registrato a Grosseto il 14 gennaio 2014 al n. 179 Mod.1T; 

- Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Economato allegato alla presente disposizione, 

firmato dal Responsabile Area Amministrativa del 08/03/2022 n° prot.2731 

- Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

- Dopo ampia discussione tra i Consiglieri presenti. 

- All’unanimità dei consiglieri convenuti; 

 

DELIBERA 
 

 

 

Di aderire attraverso convenzione ai servizi offerti dalla Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l., 

centrale di committenza che opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto 

Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia 

elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento 

energetico. 

 

OMISSIS 

 

Alle ore 17:30 avendo esaurito i punti all’ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da 

trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione.  

 

 

                                   IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 

                                  Corrado Natale                                                   Claudio Trapanese    

 

                    _______________________                                         ___________________________ 

 

 


