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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 647-2021 del 19/10/2021

OGGETTO: Adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale per 
riscaldamento per l’anno termico 2021-2022 “Lotto 3 Toscana Sud-Est” per due 
immobili di COeSO - SdS Grosseto - Codice cig derivato: ZF23383469.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.647-2021 del 19/10/2021

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale•

adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
DATO ATTO  che il COeSO - SdS Grosseto, ha in locazione alcuni immobili, per quali è 
necessario attivare la fornitura di gas naturale al fine di consentire il regolare svolgimento delle 
attività alle quali sono destinati;
 
VISTO l'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, converito con modificazioni dalla Legge 135/2012, il 
quale dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente alle categorie merceologiche 
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per ricaldamento, 
telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigonarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizone da Consip spa  e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, 
ovvero utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dei soggetti sopra 
indicati;
 
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;
 
CONSIDERATO 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. 1480 del 02.12.2019, ha espletato in nome e per conto del soggetto 
aggregatore regionale la “Procedura di gara aperta per la conclusione di un accordo 
quadro con un unico operatore per la fornitura di gas naturale per l’anno termico 2021-
2022, svolta con modalità telematica” ai sensi dell’art. 42 bis, coma 2 della L.R.T. 
38/2007”;

•

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;

•

gli immobili di COeSO - SdS Grosseto sono situati a Grosseto e quindi nell'ambito 
territoriale afferente alla Toscana Sud Est - lotto 3;

•

VISTA la comunicazione pec pervenuta dal CET e  che riportava l'esito della procedura di gara 
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per la fornitura di gas naturale per la stagione termica 2021-22, aggiudicata per tutti e 3 i lotti alla 
Edison Energia, con sede in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - p.iva: 08526440154;
 
CONSIDERATO che il contratto per la fornitura di gas naturale per riscaldamento è scaduto il 
30.09.2021 e che pertanto occorre assicurare la continuità della fornitura anche per la stagione 
termica 2021-2022, dando avvio alla procedura con l'inoltro della manifestazione di interesse alla 
quale dovrà seguire previa approvazione della medesima, l'invio dell'atto di adesione;
 
PRESO ATTO pertanto che il COeSO - SdS Grosseto,  dovrà procedere all’adesione alla 
convenzione stipulata dalla Regione Toscana per la fornitura di gas naturale per l’anno termico 
2021-2022, a decorrere indicativamente dal 25.10.2021 e fino al 30.09.2022, relativamente al lotto 
3, per un importo complessivo di Euro 1.980,00 oltre iva;
 
CONSIDERATO che per aderire alla convenzione per la fornitura di gas naturale stipulata dalla 
Regione Toscana per l’anno termico 2021-2022, è necessario:

presentare sul Negozio Elettronico di Start – Regione Toscana, una manifestazione di 
interesse nel caso specifico per il Lotto 3,  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, l'atto di 
adesione, per il lotto di interesse, comprensivo del relativo ordinativo di fornitura;

•

RICHIAMATA la determinazione ANAC nr 4/2011, la quale precisa al punto 6.4 che l'onere 
dell'acquisizione del cig originario e degli obblighi di tracciabilità ex. art. 3 della Legge 136/2010, 
competono all'ente sottoscittore del contratto (Regione Toscana), mentre gli enti che aderiscono 
alla convenzione, hanno soltanto l'onere di acquisire il cig derivato, che in questo caso è il 
seguente: ZF23383469;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di 
Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dal sottoscritto che  dichiara, ai sensi 
degli artt. 6 bis della Legge n.241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di 
conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare e che il sottoscritto 
Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di interessi ex art. 6bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
DATO ATTO altresì,  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 dell'Ente, interessati alla fornitura di gas naturale per la stagione 
termica 2021-22;
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DETERMINA
 
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto,
 
DI ADERIRE alla convenzione stipulata dalla Regione Toscana con Edison Energia spa, per la 
fornitura di gas naturale per l’anno termico 2021-2022, a decorrere presuntivamente dal 
25.10.2021 e fino al 30.09.2022, per i due immobili situati a Grosseto, nell'ambito territoriale 
afferente alla Toscana Sud Est - lotto 3;
 
DI  APPROVARE lo schema di "atto di adesione" alla convenzione e tutta la documentazione, 
per un importo complessivo  e presuntivo per la stagione termica 2021-22 di Euro 1.980,00,  oltre 
iva nei termini di legge;
 
DI DARE ATTO 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 dell'Ente, interessati alla fornitura di gas naturale per la stagione termica 
2021-22;
 
DI DARE ATTO altresì, che l'atto di adesione e tutta la documentazione riguardante l'iniziativa 
sarà trasmessa dal Punto ordinante tramite il sistema START della Regione Toscana;
 
DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma dietro presentazione di regolare fatture;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio (
http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it

