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ESITO 906A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 18 febbraio 2016, 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, 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 
53/2016/A 
 

Procedura di gara aperta, in ambito comunitario, finalizzata alla 
stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto l’erogazione di 
servizi per l’elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi 
agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la 
gestione del personale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico. Provvedimento di non aggiudicazione 
 

Deliberazione 
54/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto 
intervento gas. 
Eventuale chiusura con procedura semplificata  
 

Deliberazione 
55/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto 
intervento gas.  
Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
56/2016/Rds 
 

Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle 
graduatorie delle proposte di progetto presentate nell'ambito del 
bando di gara di cui al decreto dello stesso Ministero 30 giugno 
2014 
 

Deliberazione 
57/2016/E/eel 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati 
di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica, 
relativi all’anno 2014 
 

Deliberazione 
58/2016/E/gas 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati 
di qualità del servizio di distribuzione del gas e dei dati di 
performance del servizio di misura del gas naturale, relativi 
all’anno 2014 
 

Deliberazione 
59/2016/R/gas 
 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso per i comuni 
dell’Atem Torino 2 - impianto di Torino 

Documento per la consultazione 
60/2016/R/gas 
 

Completamento dell’implementazione delle disposizioni europee 
in materia di risoluzione delle congestioni presso i punti di 
interconnessione con l’estero del sistema nazionale dei gasdotti  
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Documento per la consultazione 
61/2016/R/gas 
 

Determinazioni delle componenti relative ai costi di 
approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso 
(Cmem) e delle attività connesse (Ccr), per il periodo compreso tra 
il 1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017 
 

Deliberazione 
62/2016/E/eel 
 

Avvio di procedimento per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 511, della legge 208/2015, della sussistenza di una 
riduzione non inferiore al 10% del prezzo complessivo della 
fornitura di energia elettrica, su istanza di parte 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 25 febbraio 2016. 
 


