AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 508/21 del 07/09/2021

Oggetto: ADESIONE AGLI ACCORDI QUADRO STIPULATI, AI SENSI DELL’ART.
26 DELLA LEGGE 488/2000, DALLA REGIONE TOSCANA QUALE
SOGGETTO AGGREGATORE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
PER L’ANNO TERMICO 2021 - 2022 AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.
42 BIS, COMMI 3 E 4 L.R. 38/2007, AVVALENDOSI DELLA
CENTRALE DI COMMITTENZA C.E.T. – SOCIETÀ CONSORTILE
ENERGIA TOSCANA S.C. A R.L.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
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IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 24 luglio 2012 con la
quale si stabilisce l’adesione dell’Azienda alla Società Consortile Energia Toscana
(C.E.T.), Piazza Indipendenza, 16 - 50129 Firenze, costituita fra enti pubblici allo scopo
di perseguire la razionalizzazione dell’uso dell’energia e del più corretto impiego delle
risorse naturali, nonché quale centrale di committenza per l’acquisto di energia sul
mercato libero per i propri soci;



Preso atto che il 30 settembre 2021 risultano in scadenza i contratti di fornitura di
fornitura gas naturale stipulati dall’Azienda con la società ESTRA ENERGIE S.r.l. – Viale
Toselli, 9/A – 53100 Siena, mediante adesione ai contratti aggiudicati dalla Società
Consortile Energia Toscana (C.E.T.) per l’anno termico 2020/2021, che ha operato per
conto della Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore Regionale di cui all’art.
3 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., individuato con Delibera del
Consiglio ANAC n. 31 del 17 gennaio 2018;



Richiamato a tale riguardo l’art. 42-bis della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.
38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro), introdotto con L.R.T. n. 37 del 27 marzo 2015, a norma del quale
la Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale) convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, è individuata
quale soggetto aggregatore regionale che stipula le convenzioni di cui all’articolo 26
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;



Visto inoltre il comma 2 del predetto articolo 42 bis della Legge Regionale n. 38/2007,
inserito con la Legge Regionale 27 marzo 2015 n. 37, che prevede che la Regione
Toscana, Soggetto Aggregatore Regionale ai sensi del comma 1 del suddetto art. 42 bis,
“per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e
combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico può
avvalersi della centrale di committenza CET - Società Consortile Energia Toscana
S.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale”;
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Vista, a tale proposito, la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 93 del 5
febbraio 2018, con cui è stata rinnovata la convenzione per l’avvalimento di CET quale
centrale di committenza del Soggetto Aggregatore Regionale;



Visto in particolare l’art. 2, n. 5 della Convenzione in parola il quale prevede che,
nell'ambito del rapporto di avvalimento, C.E.T. espleta tutte le attività amministrative
inerenti alla funzione di stazione appaltante del soggetto aggregatore;



Considerato che come previsto dall’art. 42-bis comma 3 della L.R. 38/2007 e s.m.i., in
relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono
obbligati a ricorrere al medesimo soggetto tutte le strutture della Giunta regionale, gli
enti e le agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto e le aziende ed
enti del servizio sanitario regionale;



Rilevato pertanto l’obbligo per l’Azienda, in quanto ente strumentale della Regione
Toscana istituito ai sensi dell’art. 51 dello Statuto Regionale, di aderire ai contratti
stipulati dalla Regione stessa nella veste di soggetto aggregatore;



Viste le comunicazioni pec del 31 agosto 2021, con le quali il Consorzio Energia Toscana
comunica ai consorziati l’esito della gara con procedura aperta per la fornitura di gas
naturale per l’anno termico 2021 -2022, in numero di 5 (cinque) pagine costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All. A), che risulta il
seguente:
Lotto 1: Toscana Centro - CIG 8766565E48:
aggiudicato alla Società EDISON ENERGIA S.p.A., C.F. e P. Iva 08526440154, con
sede in Foro Buonaparte, 31- 20121 Milano
Prezzo di aggiudicazione:
c€/Smc: 18,0674
Lotto 2: Toscana Nord Ovest - CIG 876657026C:
aggiudicato alla Società EDISON ENERGIA S.p.A., C.F. e P. Iva 08526440154, con
sede in Foro Buonaparte, 31- 20121 Milano
Prezzo di aggiudicazione:
c€/Smc: 17,9964
Lotto 3: Toscana Sud Est - CIG 8766572412:
aggiudicato alla Società EDISON ENERGIA S.p.A., C.F. e P. Iva 08526440154, con
sede in Foro Buonaparte, 31- 20121 Milano
Prezzo di aggiudicazione:
c€/Smc: 17,9354;



Preso atto che in data 30 agosto 2021 Regione Toscana ha sottoscritto l’accordo quadro
con il soggetto aggiudicatario delle forniture suddette;



Dato atto che la decorrenza dell’operatività dei nuovi contratti di fornitura in parola è
fissata per il 1 ottobre 2021;



Rivelato che l’adesione di cui trattasi riguarda le sole utenze che, alla data di attivazione
dei contratti di fornitura sopra richiamati, non sono poste a carico degli operatori
economici affidatari dei tre lotti dell’appalto di gestione integrata della manutenzione
ordinaria delle sedi aziendali, quali risultano dai prospetti riepilogativi che in n. di 3
(tre) pagine costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



Dato atto che il quantitativo stimato annuo di fornitura per le utenze aziendali relativo
all’adesione alla convenzione di cui al presente atto, risulta il seguente;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

 Utenze Lotto 1 – Toscana Centro
Quantitativo stimato annuo (Smc)

Valore stimato annuo Iva esclusa
(€)

410.364

209.562,23

 Utenze Lotto 2 – Toscana Nord Ovest
Quantitativo stimato annuo (Smc)

Valore stimato annuo Iva esclusa
(€)

315.086

160.682,52

 Utenze Lotto 3 – Toscana Sud Est



Quantitativo stimato annuo (Smc)

Valore stimato annuo Iva esclusa
(€)

83.725

42.645,66

Dato atto infine che l’onere di cui alla presente determinazione, per complessivi
€ 412.890,41 al netto di IVA in misura di legge (22%) e, pertanto, di € 503.726,30
Iva compresa è previsto, quanto alla quota relativa al periodo 1 ottobre 2021 – 31
dicembre 2021, nei budget previsionali di spesa di cui al Bilancio economico
previsionale per l’esercizio 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 58 del 29 dicembre 2020, mentre per quanto riguarda gli oneri
afferenti al 2022 saranno previsti, nei budget annuali del Bilancio previsionale
economico dell’Azienda del 2022;

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'esito della gara con procedura aperta, svolta con modalità
telematica, per la stipula di una convenzione di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 da
parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per la fornitura di gas naturale per
l’anno termico 2021 – 2022, ai soggetti di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R.
38/2007 e ss.mm., avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. – Società
Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l., ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis,
come comunicato con note pec del 31 agosto 2021, che rimane allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale in n. di 5 (cinque) pagine (All.
A) e di cui si riassumono le risultanze:
Lotto 1: Toscana Centro - CIG 8766565E48:
aggiudicato alla Società EDISON ENERGIA S.p.A., C.F. e P. Iva 08526440154, con
sede in Foro Buonaparte, 31- 20121 Milano
Prezzo di aggiudicazione:
c€/Smc: 18,0674
Lotto 2: Toscana Nord Ovest - CIG 876657026C:
aggiudicato alla Società EDISON ENERGIA S.p.A., C.F. e P. Iva 08526440154, con
sede in Foro Buonaparte, 31- 20121 Milano
Prezzo di aggiudicazione:
c€/Smc: 17,9964
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Lotto 3: Toscana Sud Est - CIG 8766572412:
aggiudicato alla Società EDISON ENERGIA S.p.A., C.F. e P. Iva 08526440154, con
sede in Foro Buonaparte, 31- 20121 Milano
Prezzo di aggiudicazione:
c€/Smc: 17,9354
2. Di aderire, per le motivazioni esposte in narrativa, agli accordi quadro di fornitura di gas
naturale sopra indicati che il Soggetto Aggregatore Regionale – Giunta Regionale
Toscana ha stipulato con EDISON ENERGIA S.p.A. per le utenze aziendali riportate nei
prospetti che, in numero di 3 (tre) pagine, costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, per i quantitativi stimati di seguito indicati:
 Utenze Lotto 1 – Toscana Centro
Quantitativo stimato annuo (Smc)

Valore stimato annuo Iva esclusa
(€)

410.364

209.562,23

 Utenze Lotto 2 – Toscana Nord Ovest
Quantitativo stimato annuo (Smc)

Valore stimato annuo Iva esclusa
(€)

315.086

160.682,52

 Utenze Lotto 3 – Toscana Sud Est
Quantitativo stimato annuo (Smc)

Valore stimato annuo Iva esclusa
(€)

83.725

42.645,66

3.

Di dare atto che i nuovi contratti di fornitura di gas naturale di cui trattasi avranno
decorrenza dal 1 ottobre 2021 e scadenza 30 settembre 2022 (Anno Termico 2021 –
2022);

4.

Di dare atto che l’onere di cui alla presente determinazione, per complessivi €
412.890,41 al netto di Iva (e, pertanto, di € 503.726,30 Iva compresa) è previsto,
quanto alla quota relativa al periodo 1 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, nei budget
previsionali di spesa di cui al Bilancio economico previsionale per l’esercizio 2021
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29 dicembre
2020, mentre per quanto riguarda gli oneri afferenti al 2022 saranno previsti nei
budget annuali del Bilancio previsionale economico dell’Azienda dell’anno 2022;

5.

Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
firmato digitalmente*
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