
AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-270.0.0.-8

L'anno 2021 il  giorno 01 del mese di Febbraio il  sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di 
dirigente di Area Servizi Tecnici Ed Operativi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO   WATERFRONT  DI  LEVANTE:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AD  E-
DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN MEDIA TENSIONE 
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AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-270.0.0.-8

OGGETTO:  WATERFRONT  DI  LEVANTE:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AD  E-
DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN MEDIA TENSIONE 
NELL’AMBITO  DELL’INTERVENTO  DI  “RISOLUZIONE  INTERFERENZE  E 
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - FASE 1”
CUP: B31F21000010001 - MOGE: 20667 - CIG: 8609941C12

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 365 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha 
provveduto  all’accettazione  del  “Waterfront  di  Levante”,  un  disegno  d’assieme  elaborato 
dall’architetto  Renzo  Piano  e  dal  Renzo  Piano  Building  Workshop  (RPBW)  contenente  un 
approfondimento paesaggistico, infrastrutturale e urbanistico relativo alle aree di Levante del Porto 
di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno;

- il “Waterfront di Levante” prevede la realizzazione di un “canale-urbano” parallelo alla costa, 
esteso dal Porto Antico alla foce del Torrente Bisagno, nonché una nuova strada veicolare e nuovi 
percorsi ciclabili e pedonali inseriti in un asse di verde urbano;

- il disegno del RPBW si compone di un insieme di interventi distinti ma complementari, di natura 
pubblica e privata,  tutti  egualmente necessari per la funzionalità  dell'area oggetto d'intervento e 
concorrenti all’obiettivo generale della sistemazione del nuovo Waterfront della città di Genova.

Premesso inoltre che:

-  per  dare  avvio  al  disegno  del  Waterfront  di  Levante,  il  Comune  di  Genova  ha  proceduto 
innanzitutto con la demolizione dell’edificio ex Nira e la realizzazione di un primo limitato tratto di 
canale,  sostanzialmente  completato  che  dalla  marina  si  spinge  verso  nord  nell’area  fieristica, 
costituendo l’imbocco al nuovo canale navigabile di levante;
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- a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2018 e successiva deliberazione della 
Giunta  Comunale  n.  100/2018,  è  stato  stabilito  di  dare  parziale  attuazione  al  “Waterfront  di 
Levante”  attraverso  la  riqualificazione  del  compendio  immobiliare  corrispondente  all’area  ex 
fieristica  genovese,  alienando  beni  e  diritti  di  proprietà  del  Comune  di  Genova e  della  società 
Nuova Foce S.r.l.;

-  al  termine della  procedura di vendita,  espletata  sull’intero compendio,  sono stati  aggiudicati  i 
seguenti lotti alla società CDS Holding S.p.A:

 ---  Padiglione S – Palasport (sottoscritto il contratto preliminare di vendita in data 4/10/2019)

 --- lotti 2.3, 2.2a e 2.4 (sottoscritto il contratto preliminare di vendita in data 30/12/2020);

- successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dal P.U.C. vigente per l’area individuata come 
Settore  2  del  Distretto  di  Trasformazione  n.  20  Fiera  –  Kennedy,  su  iniziativa  congiunta  del 
Comune di Genova (Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo), di Nuova Foce in 
liquidazione S.r.l. e di CDS Holding S.p.A., è stato presentato un P.U.O. – Progetto Urbanistico 
Operativo  esteso  all’intero  settore,  che  è  stato  adottato  con  D.G.C.  n.  393  del  30/12/2019  e 
approvato con D.G.C. n. 69 del 9/4/2020;

-  in  data  15/07/2020  è  stato  sottoscritto  l’atto  di  compravendita  immobiliare  (n.  di 
rep.110732/40019) di cui al suddetto preliminare per il lotto 2.1 - Palasport.

Rilevato che:

-  per  dare  attuazione  alle  indicazioni  del  P.U.O.  è  prevista  la  realizzazione  di  un  insieme  di 
interventi distinti ma complementari, tutti egualmente necessari per la funzionalità dell'area oggetto 
d'intervento:

• la demolizione della Palazzina Uffici e delle Biglietterie, di cui al progetto esecutivo approva-
to con D.D. n. 2020-270.0.0.-14 del 13/2/2020 e già ultimate;

• il completamento del canale, con la sua prosecuzione verso est, sul retro del Padiglione “B”, e 
la sua finale ricongiunzione verso sud alla Marina, di cui al progetto di fattibilità tecnica ed 
economica,  redatto dalla Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva e approvato con 
D.G.C. n. 65 del 2/4/2020 “Waterfront di Levante. Realizzazione Canale e Opere Pubbliche 
Connesse”, attualmente in corso di approfondimento progettuale a livello definitivo;

• la demolizione del padiglione “M” e degli Edifici di Via dei Pescatori, la realizzazione della 
nuova viabilità, la riqualificazione dell’intradosso della Sopraelevata e delle mura storiche, il 
nuovo parco urbano e pista ciclabile, nonché altre opere ed infrastrutture per la mobilità, pro-
gettate a livello di fattibilità tecnica ed economica dal Raggruppamento Temporaneo di Pro-
gettisti  incaricato  dalla  Civica  Amministrazione,  e  approvate  con  D.G.C.  n.  111  del 
21/05/2020.

Rilevato inoltre che:

- l’area in oggetto risulta fortemente infrastrutturata in quanto sono presenti, sia sottoservizi transi-
tanti che collegano le dorsali principali cittadine, sia reti interne di connessione delle varie strutture 
fieristiche;
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- gli interventi previsti nell’ambito del già citato strumento urbanistico richiedono quindi una preci-
sa e puntuale pianificazione della configurazione degli impianti insistenti nelle aree interessate ad 
opere concluse, nonché nelle diverse fasi temporali di realizzazione sviluppando anche le soluzioni 
provvisorie che si renderanno necessarie nelle varie fasi transitorie allo scopo di non compromettere 
l’operatività e l’efficienza delle infrastrutture e di mantenere continuità nei differenti servizi pubbli-
ci;

- gli uffici della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva, sulla base delle priorità individua-
te dalla C.A. e all’interno del quadro generale del progetto di sistemazione del Waterfront di Levan-
te della città di Genova, hanno pertanto provveduto ad affidare con D.D. n. 2020-188.0.0.-18 del 
09/04/2020 allo Studio Taccini, la redazione di un uno specifico progetto di riorganizzazione dei 
sottoservizi nonché degli impianti tecnologici e reti infrastrutturali presenti nell’area, approvato a li-
vello di fattibilità tecnica ed economica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143/2020 in data 
02/07/2020;

Considerato che:

- il progetto a livello di fattibilità tecnica ed economica fornisce, oltre che lo stato di fatto delle reti 
infrastrutturali presenti all’interno dell’area del Waterfront, una configurazione di progetto sia per le 
fasi transitorie sia per quelle definitive, tenendo in conto delle differenze temporali di attuazione 
delle opere pubbliche nonché delle attività connesse alla trasformazione del lotto del Palasport ad 
opera dei privati (CDS Holding spa) con l’obiettivo di garantire la continuità di erogazione dei ser-
vizi pubblici transitanti nell’area;

- a seguito di approfondimento progettuale, le Fasi individuate sono state condivise sotto l’aspetto 
tecnico con l’operatore privato di cui al contratto preliminare di vendita del lotto Padiglione S – Pa-
lasport e si è proceduto allo sviluppo a livello definitivo del progetto “Waterfront di Levante - pro-
getto definitivo di riorganizzazione dei sottoservizi” sottoposto con esito positivo in Conferenza dei 
Servizi 10/2020, come da Determinazione Dirigenziale n. 2020/118.0.0./104 in data 04 settembre 
2020;

- l’approfondimento progettuale a livello definitivo è stato completato per la sola Fase 1 di interven-
to relativa precisamente a opere di risistemazione completa degli impianti nonché di tratti provviso-
ri che dovranno consentire di lavorare in sicurezza e senza interferenze in tutta l’area del Waterfront 
garantendo altresì la chiusura degli anelli e la continuità delle forniture alle utenze attive tra le quali 
figura il Padiglione J. Nouvel;

- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del presente progetto di riorganizzazione 
dei sottoservizi, in considerazione delle possibili sovrapposizioni con le altre opere interessanti l’a-
rea è stato effettuato dal RTP (3TI Progetti Italia - ingegneria integrata spa (capogruppo) / Systema-
tica s.r.l./ Studio Associato di Architettura ed Ingegneria Gnudi / Studio Associato Bellini) che ha 
curato il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di Demolizione dei Pa-
diglioni C e D (Determinazione Dirigenziale n. 2020/188.0.0./35);
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- il Progetto Definitivo di cui trattasi, in conformità con l’art. 23, comma 7, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 17.9.2020 
per un importo complessivo da Quadro Economico di Euro 2.250.000,00=;

- la Società CONTECO Check S.r.l. - Soc. unipersonale, sulla base dell’affidamento conferito con 
Determinazione Dirigenziale n. 2020/188.0.0./34, ha verificato il Progetto Definitivo dell’intervento 
in  argomento  e  redatto  il  rapporto  finale  di  verifica   in  data  23.11.2020 (Prot.  NP  359237del 
25/11/2020);

- ai sensi dell’art. 26 del Codice, il RUP, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice, ha rilasciato atto 
di validazione in data 13.1.2021 prot. 12225;

- il progetto definitivo così come verificato ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016 prevede una spesa 
complessiva di Euro 2.250.000,00;

-  è  in  itinere  il  provvedimento  approvativo  dei  lavori  e  delle  modalità  di  gara  del  suddetto 
appalto con il quale si provvede altresì a rinviare a successivo provvedimento, una volta adottati 
i  documenti  previsionali  e  programmativi  per  il  triennio  2021/2023,  l’accertamento  ed  il 
conseguente impegno delle somme da appostare a Bilancio per complessivi Euro 2.250.000,00;

- il progetto in questione per l’intero importo di spesa pari ad Euro 2.250.000,00 trova copertura 
nelle risorse assicurate dal Decreto 28 settembre 2018, n. 109, c.d. “Decreto Genova”, convertito 
con Legge n. 130 del 16/11/2018, con il quale vengono assicurate al Comune di Genova per la rea-
lizzazione del Waterfront di Levante, sulla base del Programma Straordinario di investimenti pre-
sentato da Autorità di Sistema Portuale e approvato dal Commissario Straordinario per la ricostru-
zione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 con proprio Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, 
complessivi Euro 10.000.000,00;

Considerato altresì che:

- per attuare il progetto del Waterfront di Levante si rende necessario lo spostamento di impianti 
di rete in media tensione con ubicazione punto prelievo in piazzale Kennedy;

- per attuare quanto sopra, la scrivente Area in data 21.7.2020, ha interpellato E-Distribuzione S.p.a, 
fornitrice degli impianti dell’utenza elettrica per gli edifici gestiti dalla Civica Amministrazione, 
che in data 21.12.2020 ha presentato il preventivo protocollato agli atti del Comune di Genova con 
numero n.2020/392607, di Euro 53.080,16 oltre IVA al 22% (per Euro 11.677,64) e pertanto per 
complessivi Euro 64.757,80, offerta che costituisce allegato parte integrante del presente provvedi-
mento;

- che la richiesta ed il successivo preventivo inoltrato riguarda il riordino di tutta la rete di Media 
Tensione all’interno dell’Area Fiera per eliminare le interferenze nelle zone antistanti il Palasport, 
mettere in sicurezza le zone di cantiere relative alle demolizioni dei Padiglioni C e D e permettere la 
continuità di alimentazione provvisoria in Fase 1 al Padiglione Jean Nouvel durante tutte le opera-
zioni di cantiere e scavo canali;

- si preconfigura urgente l’immediato pagamento della cifra preventivata per dare seguito immedia-
to alle operazioni di riordino delle linee MT dell’area fiera che interesseranno, “in primis”, lo spo-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



stamento dei transiti pericolosi di linee attive in corrispondenza dei Padiglioni C e D. Il loro sposta-
mento risulta compreso nel preventivo di cui sopra e rispecchia le necessità riportate sul Progetto 
Definitivo verificato in data 23.11.2020 (Prot. NP 359237del 25/11/2020) e validato ai sensi del-
l’art. 26 comma 8 del Codice dal RUP in data 13.1.2021 prot. 12225;

-  trova  applicazione,  nella  fattispecie,  quanto  previsto dall’art.  1,  comma 2,  lettera  a)  del  D.L. 
16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11/7/2020, n. 120, per poter affidare di-
rettamente l’attività in oggetto.

Attestato l’avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attua-
zione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

Dato atto che:

- le lavorazioni come meglio sopra specificato costituiscono attività preliminare necessaria per per-
mettere l’inizio delle attività di bonifica e demolizione dei Padiglioni C e D;

- tali attività rientrano, come sopra indicato, nell’ambito delle attività previste dal progetto “RISO-
LUZIONE INTERFERENZE E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - FASE 1”, il cui provvedi-
mento approvativo dei lavori e delle modalità di gara e con il quale si provvede altresì a rinviare a 
successivo provvedimento la definizione delle partite contabili, una volta adottati i documenti previ-
sionali e programmativi per il triennio 2021/2023, risulta attualmente in itinere;

- che si rende tuttavia necessario, per le condizioni previste dalla Società E-Distribuzione relative 
alla correlazione pagamenti/relazione attività, procedere con estrema urgenza alla liquidazione del 
preventivo fornito dalla Ditta e pertanto alla formalizzazione dell’impegno di spesa;

-  si  procede pertanto ad allocare  la  spesa di cui  al  preventivo presentato per complessivi  Euro 
64.757,80 al Capitolo 17013, come da autorizzazione pervenuta dalla Direzione Ambiente – Settore 
Politiche Energetiche a mezzo mail in data 22 gennaio 2021;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n.165/2001;

- l'articolo 106 comma 3 bis della Legge 17/07/2020 n. 77 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
180 in data 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25), con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 
2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023, 
ulteriormente prorogato al 31/32021 con decreto del Ministero degli Interni (G.U. 13 del 18/1/21), 
autorizzando l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL;
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- l’articolo 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria”;

- il  punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All.  4/2 al D. Lgs. n. 
118/2011) “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020, con la quale sono stati appro-
vati i documenti previsionali e programmatici 2020-2022 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni meglio esplicitate in premessa - che quindi si intendono integralmen-
te riportate - e secondo quanto previsto dall’art. 36 n.2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e dal-
l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 
11/7/2020, n. 120, per poter affidare direttamente l’attività in oggetto) il servizio necessario per 
lo spostamento di impianti di rete in media tensione con ubicazione punto prelievo in piaz-
zale Kennedy alla Società E-Distribuzione S.p.a     (Cod. Benf. 635), C.so Regina Margherita, 
267 10143 Torino, già fornitrice degli impianti dell’utenza elettrica per gli edifici gestiti dalla 
Civica  Amministrazione  per  l’importo  di  Euro  53.080,16  oltre  iva  al  22%,  pari  a  Euro 
11.677,61, e pertanto per complessivi Euro 64.757,80;

2. di ritenere congrua l’assegnazione oggetto del presente provvedimento;

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 64.757,80 al capitolo 17013, c. di c. 1150.2.20 
“Utenze”, P.d.C. 1.3.2.5.04 del Bilancio 2021 (IMP. 2021/5347);

4. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo de-
gli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

5. di dare atto che si provvederà alla diretta liquidazione delle suddette spese, nei limiti di cui al 
presente provvedimento mediante emissione di atto di liquidazione digitale;

6. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento 
per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive De-
liberazioni di Giunta Comunale n. 162/2008 e 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di 
cui all’art 1, comma 4 lett. A) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del 
D. Lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 D. Lgs. n. 50/2016;

8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Il Coordinatore
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-270.0.0.-8
AD  OGGETTO:  WATERFRONT  DI  LEVANTE:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AD  E-
DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN MEDIA TENSIONE 
NELL’AMBITO  DELL’INTERVENTO  DI  “RISOLUZIONE  INTERFERENZE  E 
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - FASE 1”
CUP: B31F21000010001 - MOGE: 20667 - CIG: 8609941C12

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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Infrastrutture e Reti Italia
Area Nord Ovest
Commerciale Rete - Connessioni

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NW/CRE/CON

Spett.le
Comune di GENOVA
alla c.a.
Area delle Risorse Tecnico Operative
comunegenova@postemailcertificata.it

Oggetto: Richiesta spostamento impianti di rete in media tensione pervenuta il 21/07/2020 
Ubicazione del punto di prelievo: P.le Kennedy, SN – 16129 Genova (GE) 
Codice POD: IT001E034034699
Codice di Rintracciabilità: 261212181

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 64.879,79 € (IVA 
inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata

Considerato che, in applicazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico 
n.654/2015/R/eel, è stato già pagato l'anticipo di 122,00 € sul contributo prima specificato, l'importo residuo 
da corrisponderci è pari a 64.757,79 € (IVA inclusa)

Ricordiamo che il pagamento della somma indicata dovrà avvenire, come previsto dalla legge di stabilità n. 
190/2014 (che aggiorna l'art.17 del DPR 633/72 in materia di IVA), tramite versamento del solo importo
imponibile, pari a 53.080,16 €, mediante bonifico bancario, i cui estremi sono evidenziati di seguito,
specificando nella causale il codice di rintracciabilità indicato in oggetto; il versamento dell'IVA dovrà essere 
da voi effettuato direttamente all'erario.

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura, in formato elettronico, come previsto dalla
Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e successivo Regolamento Attuativo ( D.M. 55 del 3 Aprile 2013), 
solo dopo aver ricevuto formale accettazione del presente preventivo attraverso i canali di seguito indicati.

Il numero e la data della fattura verranno inviati con successiva comunicazione.

La comunicazione di accettazione del preventivo unitamente al Codice Univoco Ufficio, se non già 
comunicato, per la fatturazione elettronica, dovrà pervenirci ad uno dei seguenti canali di spedizione:

- posta ordinaria:  e-distribuzione S.p.A. - Casella Postale 5555 - 85100 Potenza

- fax:  numero verde 800046674

L'avvio della prestazione richiesta avverrà dopo il ricevimento della copia del pagamento effettuato che dovrà 
pervenirci con le stesse modalità dell’accettazione.

1/2

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
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Infrastrutture e Reti Italia 
Area Nord Ovest
Commerciale Rete - Connessioni

In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo (6 mesi), 
considereremo annullata la richiesta.

Per l'esecuzione della prestazione richiesta saranno necessari interventi che interesseranno anche la rete di 
Media Tensione, pertanto lo standard applicato al presente preventivo è pari a 30 giorni lavorativi (Tempo 
massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di Media Tensione - art 85 TIQE delibera 
AEEGSI 646/15/R/eel).

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione, Numero Verde 803 500.
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.
Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per 
informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione
dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede
pratiche e servizi facilmente consultabili.

Cordiali saluti

DANIELE VIGLIANO 
Il Responsabile
Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione 
dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel 
Italia srl e costituisce una copia integra e fedele 
dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso 
l'Unita' emittente.
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Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
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Elenco dei documenti inviati in allegato: 
documentazione di dettaglio preventivo
coordinate bancarie

Infrastrutture  e  Reti  Italia 
Area nord Ovest
Commerciale Rete - Connessioni

Preventivo di spesa n. 261212181 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva  in 
media tensione del 21/07/2020. Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI GENOVA - PIAZZALE KENNEDY, 
SN - 16129 GENOVA - LOC. .

Numero presa: 1050901000404
Codice POD: IT001E034034699
Codice di rintracciabilità: 261212181

L'importo complessivo è di 53080.16 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi 
della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il  gas ed il  sistema idrico n. 654/2015/R/eel e successive 
modificazioni:

Componenti di Costo
Corrispettivi per spostamento impianti di rete o presa non attiva  in media tensione:

Costo materiali a piè d’opera:.................   24789.03 €
Costo manodopera:..................  381.86 €

Costo prestazioni di terzi:.................  19145.91 €
Spese generali (20%):.................  8863.36 €

Materiali Recuperati:................. 0 €
Dedotto anticipo contributo già versato:.................... -100.00 €

Imponibile IVA netto:.................... 53080.16 €
+ IVA 22%:.................... 11677.63 €

TOTALE:.................... 64757.79 €

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in 
relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.
Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi.
L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell’avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura
del  cliente  finale,  consistenti  in:  Vedere  specifica  tecnica  rilasciata  in  sede  di  sopralluogo  e  alla  nostra 
accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da 
noi fornite allo stesso cliente finale.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al
sig. MAURIZIO BAGNASCO n° telefono +393282213816 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in
oggetto.

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione S.p.A. – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 
- R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.
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Infrastrutture e Reti Italia 
Area Nord Ovest
Commerciale Rete - Connessioni

ESTREMI PER PAGAMENTO

Vi invitiamo ad effettuare il pagamento dell'importo indicato a mezzo bonifico bancario

INTESA SANPAOLO
IBAN: IT69K0306902117100000009743
BIC: K

intestato a e-distribuzione S.p.A. – Unità Commerciale Rete indicando quale causale del versamento 
il Codice di Rintracciabilità indicato sul preventivo.

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
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