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Oggetto: CIG 8280067F6E - Linea Sassuolo Radici – Reggio Emilia: 

allacciamento della fornitura di energia elettrica senza 

attivazione presso Via Ripa 35, Dinazzano di Casalgrande – CUP 

C61E16000090007 - Importo contrattuale € 404.006,13 

DETERMINA A CONTRARRE     

Il Direttore Generale  

 

Premesso che: 

• a FER S.r.l. è attribuito il ruolo di Gestore dell’Infrastruttura 

ferroviaria regionale di proprietà e/o competenza della 

Regione Emilia Romagna, ai sensi della Legge Regionale 23 

dicembre 2010, n. 14, nonché della Legge Regionale 2 ottobre 

1998, n. 30; 

• FER persegue un progressivo potenziamento ed 

ammodernamento delle linee in concessione ai fini del rilancio 

della rete ferroviaria regionale, l’aumento delle condizioni di 

sicurezza, il miglioramento trasportistico e gestionale; 

• Nel programma di sviluppo è tra l’altro compreso un piano di 

elettrificazione delle reti FER, da attuarsi in progressivi stralci 

funzionali dal punto di vista trasportistico e coerenti con la 

disponibilità delle risorse che vengono gradualmente 

individuate e reperite; 

• Tra gli interventi avviati è annoverato quello afferente la 

tratta REGGIO EMILIA - SASSUOLO RADICI, facente parte del 

progetto CUP C61E16000090007 “Elettrificazione delle linee 

reggiane Reggio Emilia-Guastalla e Reggio Emilia-Sassuolo”; 

• Il progetto comprende, oltre ai lavori di completamento 

dell’attrezzaggio delle linee, la realizzazione di sottostazioni 

elettriche di conversione (SSE) atte all’alimentazione del 

sottosistema; 
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• Per la linea Sassuolo Radici – Reggio Emilia si prevede di 

ubicare la SSE in località Dinazzano a Casalgrande, presso lo 

scalo ferroviario merci, in prossimità del PL di via Ripa 35; 

• FER, per gestire efficacemente il summenzionato piano per 

l’elettrificazione caratterizzato da elevata complessità ed 

articolazione in numerosi stralci operativi, si è dotato di un 

Accordo Quadro che permetta l’avvio delle fasi esecutive 

tramite singoli contratti applicativi, stipulati in funzione 

dell’effettiva possibilità di procedere alla realizzazione delle 

opere; 

• In tale contesto si inserisce il prossimo affidamento dei lavori 

di completamento dell’elettrificazione della linea  Sassuolo 

Radici – Reggio Emilia, comprensivi della realizzazione del SSE 

in località Dinazzano; 

Considerato che: 

• Il futuro funzionamento delle apparecchiature costituenti le 

SSE è necessariamente subordinato all’attivazione della 

fornitura di energia elettrica; 

• Occorre pertanto adottare ogni provvedimento atto ad  

effettuare i nuovi allacciamenti per l’alimentazione in media 

tensione degli impianti alla rete di distribuzione locale di 

energia; 

• Attualmente FER garantisce la somministrazione di energia 

elettrica in bassa tensione ad ogni utilizzatore della rete 

mediante adesione a convenzione messa a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

• In particolare, per l’anno 2020, FER aderiva, con decorrenza 

fino al 31/12/2020, alla convenzione Intercent-ER “ENERGIA 

ELETTRICA 13 - LOTTO 2 - Bassa tensione per Aziende del 

Sistema Sanitario Regionale e altre Amministrazioni della 
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Regione Emilia-Romagna”, di cui è risultata aggiudicataria la 

società Edison Energia S.p.a.; 

 FER ha tuttavia accertato l’impossibilità di estendere 

l’adesione per l’espletamento delle attività in oggetto da 

affidare, riguardati una predisposizione per fornitura di 

energia in media tensione, ricompresa nel Lotto 1 dedicato 

alle sole Aziende del Sistema Sanitario Regionale; 

 FER ha verificato inoltre che l’affidamento non è compatibile 

ne ricompreso in ulteriori convenzioni ed accordi quadro 

attivi, stipulati dalle centrali di committenza; 

 Più precisamente, l’intervento richiede momentaneamente la 

predisposizione dell’allacciamento senza attivazione della 

fornitura ovvero una attività puntuale e localizzata, e non di 

un servizio continuativo di fornitura come proposto dalle 

convenzioni; 

 È tra l’altro ragionevole valutare di affidare quanto in oggetto 

alla società che attualmente provvede alle forniture di energia 

elettrica in virtù del contratto in essere  con FER, nell’ambito 

dell’adesione a Convenzione Intercent-ER “ENERGIA 

ELETTRICA 13”;  

Pertanto: 

 Per tutte le considerazioni esposte FER invitava Edison Energia 

S.p.a. a presentare la propria offerta per le attività di 

allacciamento alla rete di distribuzione senza attivazione della 

fornitura, presso Via Ripa 35, Dinazzano di Casalgrande; 

 Edison Energia S.p.a. formulava la propria offerta economica 

per i servizi di cui sopra, per un importo di € 404.006,13, IVA 

esclusa, come da preventivo di spesa allegato (All. 1 – 

Offerta); 
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 Ritenuto di rilevante importanza procedere con efficacia 

all’individuazione dell’affidatario di ogni prestazione 

ricompresa nel più ampio programma di elettrificazione delle 

linee, per conseguire gli obbiettivi di rilancio della rete 

regionale e a maggior rilevanza il miglioramento dei requisiti 

di sicurezza e qualità dell’infrastruttura; 

 Ritenuto inoltre opportuno prediligere una soluzione di 

maggior economicità e semplificativa delle operazione 

procedurali di individuazione del contraente; 

Visti: 

 l’art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016; 

 l’art. 125 c. 1 lett c) punto 2 del D.lgs. 50/2016; 

 le Linee guida ANAC n. 8, approvate con Det. n. 950 del 

13/09/2017, per il ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 

ritenuti infungibili; 

DETERMINA 

1. Di approvare l’esito della negoziazione con il fornitore 

individuato e di conseguenza aggiudicare il contratto pubblico 

per i servizi in oggetto ad Edison Energia S.p.a. con sede legale 

in Milano, Foro Buonaparte, 31 con P.IVA e Cod. Fis. 

08526440154, mediante affidamento nei settori speciali, ai 

sensi dell’art. 125, del D.lgs. 50/2016.  

2. Di approvare l’affidamento diretto dei servizi di allacciamento 

alla rete di distribuzione di energia senza attivazione per 

l’alimentazione della SSE di futura realizzazione in Dinazzano, 

per un importo complessivo pari ad € 404.006,13 al netto di 

IVA; 

3. Di dare atto che le spese da sostenersi afferiscono al Quadro 

Economico dell'intervento “Completamento elettrificazione linea 
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Reggio Emilia – Sassuolo” (C61E16000090007) con oneri imputati a 

diretto carico di FER Srl (a valere, rispettivamente sull’ultimo 

aumento di capitale sociale - come da nota FER alla Regione ER 

prot. 535/2016 -e su risorse di proprie); 

4. di nominare nel ruolo di Responsabile del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Ing. Fabrizio Maccari 

dell’Area Tecnica di FER; 

5. Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante 

pubblicazione sul profilo del committente nella pagina relativa 

alla procedura. 

 

 

                                                                         Stefano Masola   

                            Direttore Generale 

 

 

 


