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IL DIRIGENTE 
 
 
Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 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 L. n. 135 del 07/08/2012 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 
95 del 06/07/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini” ed in particolare l’art. 15 comma 13 lettera D secondo la quale “…gli enti del SSN,…, utilizzano, 
per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP,…”; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 nella quale si stabilisce che con riferimento 
all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) preposto alle procedure di affidamento 
di appalti afferenti al Dipartimento Area Tecnica, se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura 
del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa 
designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità;  
 
Dato atto pertanto che per il procedimento in interesse, essendo lo stesso afferente alla SOS Patrimonio 
mobiliare, telefonia ed utenze, il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Direttore della 
struttura stessa, nella persona di Franco Cappelletti; 
 
Preso atto che alcuni degli immobili aziendali dell’ambito territoriale di Empoli, all’interno dei quali vengono 
espletate le attività istituzionali, hanno necessità di essere riforniti, al fine del riscaldamento degli stessi, con 
gasolio da riscaldamento in extra rete;  
 
Dato atto che è stata attivata da Consip in data 31.05.2018 la convenzione con la ditta Bronchi Combustibili 
srl di Bertinoro (FC) per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante 
consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 10 - lotto 13;  
 
Dato atto che la convenzione di cui sopra ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 31.05.2018, prorogabile 
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, a patto che comunque prima della scadenza non sia già esaurito il 
quantitativo massimo di gasolio da riscaldamento stabilito dalla convenzione medesima;  
 
Ritenuto opportuno pertanto aderire alla Convenzione stipulata da Consip con la ditta Bronchi 
Combustibili srl di Bertinoro (FC) per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento 
mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 10 lotto 
13 per la durata massima, in caso di proroga della convenzione medesima, fino alla data del 31.05.2020;  
 
Dato atto che il costo complessivo stimato di € 80.000,00, oltre Iva di legge per un totale di euro 97.600,00, 
derivante dall’adozione del presente atto, verrà attribuito al conto di contabilità generale 3B030143 “Utenze 
gas da privato” dei Bilanci di Previsione anni 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per euro 24.400,00, euro 
48.800,00 ed euro 24.400,00 Iva inclusa; 
 
Dato atto che il Direttore della S.O.S. Patrimonio mobiliare, telefonia ed utenze, Franco Cappelletti, nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto 
con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, che 
riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento; 
 

 



                                                                       
 
 

DETERMINA  

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di aderire alla Convenzione stipulata da Consip con la ditta Bronchi Combustibili srl di Bertinoro 
(FC) per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a 
domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 10 lotto 13 per la durata 
massima, in caso di proroga della convenzione medesima, fino alla data del 31.05.2020; 

2) di attribuire il costo complessivo stimato di € 80.000,00, oltre Iva di legge per un totale di euro 
97.600,00, derivante dall’adozione del presente atto, al conto di contabilità generale 3B030143 
“Utenze gas da privato” dei Bilanci di Previsione anni 2018, 2019 e 2020, rispettivamente per euro 
24.400,00, euro 48.800,00 ed euro 24.400,00 Iva inclusa;  

3) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m., nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: bandi di gara e 
contratti; 

4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 
3 ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’art. 42, comma 2, 
della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm 

. 

 

 

Il Direttore della S.O.S.  
Patrimonio mobiliare, telefonia ed utenze 

Franco Cappelletti 
 

 
 




