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ESITO 897A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 21 dicembre  2015, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione 
dei Componenti, dott. Alberto Biancardi, pres. Luigi Carbone, pres. Rocco Colicchio e prof.ssa 
Valeria Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 
 

Deliberazione 
632/2015/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
aperta - 303/2014/A cig 58109725CA - indetta in ambito nazionale 
al fine di stipulare un contratto per lo svolgimento di attività di 
supporto tecnico ed informativo alla funzione di monitoraggio 
dell’attività governativa e parlamentare funzionali alle attività 
istituzionali dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 
 

Deliberazione 
633/2015/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
aperta - rif. 236/2014/A cig 5747855000 - indetta in ambito 
nazionale finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto 
lo svolgimento di servizi di traduzione ed editing di documenti 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  
 

Deliberazione 
634/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Sima Energia S.p.a. 
nei confronti di Toscana Energia S.p.a. 

Deliberazione 
635/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci 
Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla 
pratica di connessione T0722973 
 

Deliberazione 
636/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società  Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione 72192024 
 

Deliberazione 
637/2015/A 
 

Addendum al quarto atto integrativo della convenzione tra 
l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e 
l’Associazione nazionale comuni italiani 
 

Deliberazione 
638/2015/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.a., in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto alimentato a biogas, denominato 
Collette Ozotto, sito in comune di Sanremo (IM), della società 
Proget Energy S.r.l. 
 

Deliberazione 
639/2015/E/eel 
 
 
 

Intimazione ad Amet S.p.a., in relazione all’erogazione del 
servizio di misura dell’energia elettrica  
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Deliberazione 
640/2015/S/eel 
 
 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di regolazione tariffaria del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata 

Deliberazione 
641/2015/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di regolazione tariffaria del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata 
 

  
Deliberazione 
642/2015/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale di 
realizzazione 2014 dell'accordo di programma tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) 
ed erogazione del contributo finale 
 

Deliberazione 
643/2015/R/tlr 
 

Proroga dei termini per l’invio delle informazioni in materia di 
prezzi praticati all’utenza nel settore del teleriscaldamento e del 
teleraffrescamento, di cui alla deliberazione dell’Autorità 
578/2015/R/tlr 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per martedì 22 dicembre 2015. 
 


