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Interrogazione  
Servizi di lettura e gestione dei contatori elettrici 

L’interesse pubblico, la società di servizi nata ad hoc 
  Il comparto connesso alla (tele)lettura ed alla (tele)gestione dei contatori è strategico in ogni società elettrica. Garantisce la raccolta delle informazioni fondamentali per l’emissione delle bollette, è garanzia di efficienza di servizio e soddisfazione della clientela, è presidio di funzionalità e monitoraggio della rete e di intervento su ogni forma di abuso ed infine permette alle stesse società di ottemperare agli obblighi di legge previsti in campo nazionale in materia elettrica. Una delle più efficaci strutture di (tele)lettura e (tele)gestione dei contatori a livello regionale forte della competenza maturata in decenni di servizio era Azienda energetica, o per meglio specificare Aew reti, la branca costituita all’interno di Aew per gestire questo strategico segmento. Con la fusione di Sel con Aew e la creazione di Alperia (e così con la fusione di Aew reti e Sel Net in Edyna) per ogni operatore del settore appariva quasi scontato l’affidamento del comparto legato alla (tele)lettura e (tele)gestione, elaborazione e controllo della bontà dei dati ricavati dai contatori venisse affidato all’unica ossatura esistente collaudata da anni formata di competenze, professionalità e mezzi sì ampliabile ma comunque già interna ad una delle due aziende confluite in una medesima società, e cioè quella che faceva capo nel passato ad Aew reti. Per Selnet infatti alcuni di questi servizi venivano svolti “internamente” solamente dal 1° gennaio 2016 in quanto  nel 2015 era cessato il contratto precedente con Enel. 



Il ruolo predominante giocato da Selnet ha indicato sin dal primo momento un percorso però diverso rispetto a quello naturale che avrebbe previsto l’implementazione della rete di Aew reti in Edyna. Un ruolo in questo settore lo sta parallelamente acquisendo sul libero mercato Infosyn srl, società costituita de facto ad hoc da una fusione fra i “centri elaborazione elettronica di dati di ASM DI MERANO SPA e di ASM DI BRESSANONE SPA con l'obiettivo di mettere a disposizione di altre società l'ampia offerta di prestazioni e le competenze acquisite”, si legge nel sito dell’azienda. Si tratta di una società di servizi in cui operano personalità impegnate talvolta con ruoli plurimi e contemporanei (in Sel net e Infosyn srl, per esempio) in una fase di transizione di grande delicatezza anche sul piano della trasparenze delle scelte operate.   Tutto ciò premesso e considerato  
  

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 per sapere: 1. chi sia l’operatore attualmente dedicato chiamato a svolgere le funzioni di telelettura e telegestione dei contatori per Edyna, da quando e con quale atto sia stato assegnato questo mandato, e con quale compenso se l’operatore fosse esterno all’azienda; 2. quale operatore svolgesse le funzioni indicate al punto 1. per Sel net prima della confluenza in Edyna, con quale atto fosse stato assegnato questo mandato, a seguito della conclusione del rapporto con Enel, con quale compenso se l’operatore era esterno; 3. quale esito abbia avuto l’appalto con codice identificativo di gara 6071154AC3 (si chiede copia della relativa documentazione); 4. quali rapporti abbia attualmente la società Infosyn srl con Edyna e quale rapporto avesse (fornitura di servizi ecc… ) con Selnet precedentemente alla  sua fusione in Edyna, nonché quali rapporti siano previsti per il futuro; 5. se non si ritengano antieconomiche e svantaggiose operazioni tese a assegnare in gestione a terzi esterni alla società il comparto anziché mantenerlo interno vista l’importanza che ricopre.  Alessandro Urzì                                                                            Bolzano, 11 luglio 2016 


