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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.;  

Preso atto che nell’ambito territoriale di Empoli in località Cerbaiola è presente un immobile adibito a 
Centro Diurno per Disabili il quale ha necessità di essere rifornito, al fine del riscaldamento dello stesso, 
con gasolio da riscaldamento in extra rete;  
 
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 per la “Fornitura di 
gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi ai soggetti di cui all’art. 42 
bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” Lotto “Unico Toscana” aggiudicando la procedura medesima alla 
ditta Q8 Quaser srl di Roma;  
 
Considerato che la Convenzione stipulata tra Regione Toscana e Q8 Quaser srl  ha durata fino alla data 
del 14.02.2021 eventualmente prorogabile per un massimo di ulteriori tre mesi;  
 
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 ha necessità di procedere all’adesione alla convenzione stipulata 
dalla Regione Toscana per la “Fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei 
servizi connessi ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” Lotto “Unico Toscana” 
per complessivi euro 26.460,00 oltre Iva di legge per un totale di euro 32.281,00 per l’immobile sopra 
indicato e per il periodo massimo di durata della convezione medesima previsto alla data del 14.05.2021 nel 
caso in cui venga concessa dalla Regione Toscana la proroga complessiva di tre mesi indicata in 
convenzione;  
 
Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (RES) e quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), l’ing Guido Bilello, Direttore f.f. della SOC Patrimonio; 

 
Considerato che per aderire alla convenzione di che trattasi è necessario:  

- presentare sul Negozio Elettronico di Start – Regione Toscana, una manifestazione di interesse per 
l’importo complessivo sopra indicato; 

- presentare sul Negozio Elettronico medesimo, successivamente all’approvazione da parte della 
Regione Toscana della manifestazione di interesse presentata, l’atto di adesione comprensivo del 
relativo ordinativo 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 gasolio da 
riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 
3 e 4, della L.R. 38/2007” - Lotto “Unico Toscana” stipulata tra Regione Toscana e Q8 Quaser srl;  
 
Dato atto che il costo complessivo stimato di € 26.460,00, oltre Iva di legge per un totale di euro 
32.281,00, 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 9.922,00, oltre Iva di legge per un totale di euro 12.105,00; 
- anno 2021: complessivi euro 16.538,00 oltre Iva di legge per un totale di euro 20.176,00 

 
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; 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
 

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

 

1) di aderire alla convenzione stipulata dalla Regione Toscana con Q8 Quaser srl di Roma per la 
“Fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi ai 
soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” - Lotto “Unico Toscana” per il 
periodo massimo di durata della convezione medesima previsto alla data del 14.05.2021 nel caso in 
cui venga concessa da Regione Toscana la proroga complessiva di tre mesi indicata in convenzione; 

 

2) di nominare quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (RES) e quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), l’ing Guido Bilello, Direttore f.f. della SOC Patrimonio;  
 

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 cosTO complessivo stimato di € 26.460,00, oltre Iva di legge per un totale di euro 
32.281,00, 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 9.922,00, oltre Iva di legge per un totale di euro 12.105,00 
  - anno 2021: complessivi euro 16.538,00 oltre Iva di legge per un totale di euro 20.176,00; 

 
5) 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    
           (Dr. Lorenzo Pescini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 




