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IL  DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di 
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Vista la delibera n. 385 del 26/03/2020 di modifica dell’assetto organizzativo di vari Dipartimenti 
dell’Azienda USL Toscana, la quale attribuisce alla SOC Patrimonio parte delle competenze appartenenti 
alla ex SOS Patrimonio mobiliare, telefonia ed utenze, ad eccezione dell’autoparco, e tutte quelle 
appartenenti alla ex SOS Patrimonio immobiliare, attribuendo altresì la direzione della struttura medesima 
all’ing. Guido Bilello, f.f.;  
 
Dato atto che l’Azienda dispone di numerosi immobili, sia in proprietà che in uso, per i quali è necessario 
usufruire della fornitura di gas naturale al fine di consentire al loro interno lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali aziendali;  
 
Dato atto che la Società Consortile Energia Toscana scarl  (CET), in virtù del rapporto di avvalimento 
esistente con la Regione Toscana ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 14.07.2015, ha 
espletato in nome e per conto del soggetto aggregatore regionale la “Procedura aperta suddivisa in tre lotti 
svolta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di gas naturale per l’anno termico 2020-2021, 
ai soggetti di cui all’art. 42  bis, commi 3 e 4 della L.R.T. 38/2007”;  
 
Considerato che la gara sopra indicata è stata suddivisa in tre lotti, uno per ogni ripartizione territoriale 
della Regione Toscana individuate in Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est;  
 
Preso atto che i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali dell’Azienda Usl Toscana centro, rientrano sia 
nel lotto 1 che nel lotto 2, quest’ultimo limitatamente ai Comuni di Castelfranco di Sotto (PI), San Miniato 
(PI), Santa Croce sull’Arno (PI) e Montopoli in Valdarno (PI);  
 
Dato atto che sia il lotto 1 che il lotto 2 sono stati aggiudicati dalla Regione Toscana ad Estra Energie srl 
con sede in Viale Toselli 9/a – 53100 – Siena (SI);  
 
Richiamato l’art. 42 bis, comma 3 della L.R.T. 38/2007 il quale prevede che in relazione alle procedure di 
gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, qualora 
necessitino dei servizi e/o forniture oggetto di tali procedure, sono obbligati a ricorrere alle convenzioni 
stipulate dal soggetto aggregatore medesimo;   
 
Dato atto pertanto che questa Azienda dovrà procedere all’adesione alla convenzione stipulata dalla 
Regione Toscana per la fornitura di gas naturale per l’anno termico 2020-2021, a decorrere cioè dal 
01.10.2020 e fino al 30.09.2021, relativamente sia al lotto 1, per complessivi euro 2.768.821,09 oltre Iva di 
legge per un totale di euro 3.377.961,73, che al lotto 2 per complessivi euro 126.776,08 oltre Iva di legge 
per un totale di euro 154.666,82;  
 
Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (RES), l’ing Guido 
Bilello, Direttore f.f. della SOC Patrimonio; quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’ing. 
Niccolò Bellandi, afferente all’ambito territoriale di Prato ed Energy Manager Aziendale come da nota del 
Direttore Generale prot. 20454 del 05/05/2016,  e quali Direttori Operativi con funzioni di assistenza al 
DEC, i dipendenti  
 

• ing. Andrea Rossi, afferente l’ambito territorial di Firenze;  



                                                                                                                         
 
 

 

• ing. Luca Salvadori, afferente all’ambito territoriale di Empoli;  

• ing. Riccardo Marliani,  afferente all’ambito territoriale di Pistoia;  
 

Considerato che per aderire alla convenzione per la fornitura di gas naturale stipulata dalla Regione 
Toscana per l’anno termico 2020-2021, è necessario:  

- presentare sul Negozio Elettronico di Start – Regione Toscana, una manifestazione di interesse per 
ogni lotto corrispondente alle tipologie di utenze di interesse; 

- presentare sul Negozio Elettronico medesimo, successivamente all’approvazione da parte della 
Regione Toscana della manifestazione di interesse presentata, gli atti di adesione, uno per ciascun 
lotto di interesse, comprensivi dei relativi ordinativi di fornitura; 
  

Ritenuto opportuno pertanto delegare il Direttore f.f. della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, a 
compiere tutti gli atti necessari per l’adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale stipulata 
dalla Regione Toscana con Estra Energie srl per l’anno termico 2020-2021, relativamente sia al lotto 1 che 
al lotto 2;  
 
Dato atto che il costo complessivo stimato di € 2.895.597,17, oltre Iva di legge per un totale di euro 
3.532.628,55, derivante dall’adozione del presente atto verrà attribuito al conto di contabilità generale 
3B030143 “Utenze gas da privato” del Bilancio di Previsione anni 2020 e 2021 ciascuno per le quote sotto 
indicate:  
 
- anno 2020: complessivi euro 868.679,15, oltre Iva di legge per un totale di euro 1.059.788,56 
- anno 2021: complessivi euro 2.026.918,02 oltre Iva di legge per un totale di euro 2.472.839,98 

 
Dato atto inoltre che l’importo presunto complessivo sopra indicato potrà essere suscettibile di variazione 
in base ad eventuali modifiche, sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nella tipologia di immobili 
aziendali interessati alla fornitura di gas naturale;  
 
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento,  
ing. Guido Bilello, Direttore f.f. della SOC Patrimonio;    
 
Preso atto che il Direttore f.f. della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, nel proporre il presente atto 
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto medesimo con le 
finalità istituzionali di questo Ente;  
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, dr. Marco 
Brintazzoli;  
 
Su proposta del Direttore f.f. della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello;  
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, 
comma 4, della L.R.T. 40/2005 al fine di consentire l’adesione alla convenzione di che trattasi nel rispetto 
del termine di decorrenza della stessa;  
 

 
DELIBERA 

 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato 



                                                                                                                         
 
 

 

 

1) di aderire alla convenzione stipulata dalla Regione Toscana con Estra Energie srl  per la fornitura di 
gas naturale per l’anno termico 2020--2021, a decorrere dal 01.10.2020 e fino al 30.09.2021, 
relativamente sia al lotto 1 che al lotto 2; 

 

2) di nominare quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (RES), l’ing Guido Bilello, Direttore 
f.f. della SOC Patrimonio; quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’ing. Niccolò 
Bellandi, afferente all’ambito territoriale di Prato ed Energy Manager Aziendale come da nota del 
Direttore Generale prot. 20454 del 05/05/2016,  e quali Direttori Operativi con funzioni di 
assistenza al DEC, i dipendenti: 
 

- ing. Andrea Rossi, afferente all’ambito territoriale di Firenze;  
- ing. Luca Salvadori, afferente all’ambito territoriale di Empoli;  
- ing. Riccardo Marliani,  afferente all’ambito territoriale di Pistoia; 
 

3) di delegare il Direttore f.f. della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, in qualità di Responsabile 
dell’Esecuzione del Contratto, a compiere tutti gli atti necessari al fine di garantire l’adesione alla 
convenzione sopra indicata; 

 

4) di attribuire il coso complessivo stimato di € 2.895.597,17, oltre Iva di legge per un totale di euro 
3.532.628,55, derivante dall’adozione del presente al conto di contabilità generale 3B030143 
“Utenze gas da privato” del Bilancio di Previsione anni 2020 e 2021 ciascuno per le quote sotto 
indicate:  
 
  - anno 2020: complessivi euro 868.679,15, oltre Iva di legge per un totale di euro 1.059.788,56 
  - anno 2021: complessivi euro 2.026.918,02 oltre Iva di legge per un totale di euro 2.472.839,98 

 
5) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, 

comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii. al fine di consentire l’adesione alla 
convenzione di che trattasi nel rispetto del termine di decorrenza della stessa; 

 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art.  
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  
                        (Dr. Paolo Morello Marchese)  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.   
           (Dr.ssa Valeria Favata) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)                                                                                                                                                                                                   




