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IL DIRIGENTE

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. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento
Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio”;

Richiamate  le  delibere  n.  644  del  18.04.2019  “Approvazione  del  sistema  aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”  e la
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli  atti  nell’ambito  del  Dipartimento  Area  Tecnica….”  che  definiscono  il  sistema  delle  deleghe  per  il
Dipartimento Area Tecnica;

Dato atto che:
-  in  data 22/12/2014 è stata attivata la  Convenzione  avente ad oggetto Servizio  Integrato Energia  per  le
Pubbliche  Amministrazioni  -  ID 1178 -  SIE Edizione  III.  Lotto  5,  da  Consip Spa con  il  raggruppamento
temporaneo di imprese costituito da  CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. quale mandataria e
Zephiro spa, Termotecnica Sebina S.r.l., SOF S.p.A., Exitone S.p.A.  quali mandanti;
- con Del. D.G. AUSL Toscana Centro n. 779 del 27/05/2016 è stata autorizzata l’emissione del relativo
ordinativo di fornitura, successivamente emesso, ed è stato avviato il Servizio di che trattasi (Convenzione
SIE3, CIG derivato 670199553B); 

Dato atto altresì che:
- dal 23/01/2013 risultava operativa la “Convenzione per l’affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con
fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario – Lotto 5 – Toscana Umbria” - stipulata da Consip Spa
con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.
quale  mandataria  e  CCC  Consorzio  Cooperative  Costruzioni  Soc.  Coop.,  EGEA  Produzioni  e
Teleriscaldamento S.r.l., Exitone S.p.A.  quali mandanti;
- con Delibere D.G. della ex Azienda USL 10 di Firenze n. 634 del 08/08/2013, 116 del 20/02/2014 e
1058  del  15/12/2014  è  stata  autorizzata  l’emissione  dei  relativi  ordinativi  di  fornitura  per  i  presidi
ospedalieri  dell’area  fiorentina,  successivamente  emessi,  ed  è  stato  avviato  il  Servizio  di  che  trattasi
(Convenzione MIES , CIG derivati 52857979AA, 60486396CD);

Preso atto che  l’Ing. Pierluigi Bellagambi,  Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze,  è stato
nominato,  per  i  Servizi  derivanti  dalle  Convenzioni  Consip  in  oggetto,  Responsabile  Unico  del
Procedimento;

Ricordato che per il principio del  tempus regit actum le Convenzioni in argomento risultano regolate dal
previgente D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici relativi relativi a lavori servizi e forniture in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE” e  dal  suo  regolamento  approvato  con  D.P.R.  n.
207/2010;

Premesso che, in relazione alla Convenzione   SIE3  ,   CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., quale
mandataria del RTI assuntore del Servizio, trasmetteva a mezzo PEC ad AUSL Toscana Centro:

 nota prot. in entrata n. 46436 del 10/06/2020 con allegata comunicazione inviata il 10/01/2020 da
Edison  Facility  Solution  S.p.A.  a  Consip  S.p.A.  ai  sensi  dell’art.  116  del  D.Lgs  n.163/2006,
corredata  dei  documenti  previsti  dalla  stessa  normativa  e  conservati  agli  atti,  nella  quale  si
segnalava che:
◦ con atto del  5/12/2019 era avvenuta la fusione per incorporazione in  Zephyro S.p.A. (C.F.

08414430960) di Edison Facility Solution S.p.A. (C.F. 01221910225), efficace dal 01/01/2020;

                                                                                                                    



                                                                      
◦ contestualmente,  la  società  incorporante  Zephyro  S.p.A.  aveva  variato  la  propria

denominazione in Edison Facility Solution S.p.A., con trasferimento della propria sede legale in
Via dei Viticoltori n. 5, 38123 Trento (TN), C.F. 08414430960;

◦ la società incorporante avrebbe proseguito senza soluzione di continuità  in tutti i  rapporti,
attivi e passivi, facenti in origine capo alla società stessa, quale il contratto in oggetto;

◦ non era intervenuta alcuna incisione sul possesso dei pregressi requisiti; 
 nota prot. in entrata n. 53521 del 06/07/2020, relativamente alla concessione in affitto del proprio

complesso aziendale da parte di ExitOne S.p.A. (C.F. 07874490019) alla società Gi One S.p.A. (C.F.
11940290015), con allegata la seguente documentazione conservata agli atti:
◦ nota  CNS e  vari elaborati  dell’atto  di  affitto  d’azienda  del  28/07/2018  (con  efficacia  dal

01/08/2018), inviati a Consip con prot. n. 18/BO/24713/P/ABU/VPA del 31.10.2018;
◦ atto di modifica RTI d el 06.11.2018.

Premesso altresì  che,  in  relazione  alla  Convenzione    MIES  ,   CNS   Consorzio  Nazionale  Servizi  Soc.
Coop., quale mandataria del RTI assuntore del Servizio,  trasmetteva a mezzo PEC ad AUSL Toscana
Centro, con prot. in entrata n. 62394 del 06/08/2020:

 nota di Consorzio Integra Soc. Coop. del 04/04/2016 con la quale veniva comunicato a Consip e a
CNS, ai  sensi  dell’art.  116 del  D.Lgs n.163/2006,  l’affitto del ramo d’azienda comprendente  il
contratto in oggetto da CCC Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop. (C.F. 00281620377) a
Consorzio Integra Soc. Coop. (C.F. 03530851207), con contestuale subentro, rimanendo immutati i
requisiti e il socio assegnatario;

 comunicazione inviata il 21/09/2018 da CNS a Consip S.p.A. relativa all’affitto d’azienda da parte
di ExitOne S.p.A. (C.F. 07874490019) alla società  Gi One S.p.A.(C.F. 11940290015) con efficacia
dal 01/08/2018, per effetto del quale Gi One Spa subentrava e proseguiva in tutti i rapporti di Exit
One Spa;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto delle comunicazioni pervenute da CNS Consorzio Nazionale
Servizi  Soc.  Coop. e  intercorse  tra  lo  stesso  CNS  e  Consip  Spa  relative  alle  operazioni  societarie
intervenute nell’ambito dei due RTI di che trattasi, e nello specifico:
- riguardo alla Convenzione     SIE3  

 il subentro di  Edison Facility Solution S.p.A., con sede legale  in Via dei Viticoltori n. 5, 38123
Trento (TN), C.F. 08414430960, a Zephyro S.p.A.;

 il subentro di Gi One S.p.A., con sede legale in stradale San Secondo n. 96, 10064 Pinerolo (TO),
C.F. 11940290015, a ExitOne S.p.A.;

- riguardo alla Convenzione MIES
 il subentro di Consorzio Integra Soc. Coop., con sede legale in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2,

40132 Bologna, C.F. 03530851207, a CCC Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop.;
 il subentro di Gi One S.p.A., con sede legale in stradale San Secondo n. 96, 10064 Pinerolo (TO),

C.F. 11940290015 , a ExitOne S.p.A.;

Ritenuto  altresì  necessario prendere atto che,  ai fini  della  corretta prosecuzione degli  adempimenti  di
competenza della AUSL Toscana Centro conseguenti all’adesione alle Convenzioni Consip in oggetto:

 relativamente alla Convenzione   SIE3   (CIG derivato 670199553B), il RTI  assuntore del Servizio
è ad oggi così composto: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. quale mandataria e Edison
Facility Solution S.p.A., Termotecnica Sebina S.r.l., SOF S.p.A., Gi One S.p.A. quali mandanti;

 relativamente  alla   Convenzione  MIES   (CIG  derivati  52857979AA,  60486396CD),   il  RTI
assuntore  del  Servizio  è  ad  oggi  così  composto:   CNS  Consorzio  Nazionale  Servizi  società
cooperativa  quale  mandataria  e Consorzio  Integra  Soc.  Coop.,  EGEA  Produzioni  e
Teleriscaldamento S.r.l., Gi One S.p.A.  quali mandanti;

Preso  atto  che  il  Direttore  della  SOC Manutenzione  Immobili  Firenze  Ing.  Pierluigi  Bellagambi  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 dallo stesso in qualità
di Responsabile del Procedimento;

Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  dichiarare  la  presente  determinazione  immediatamente
eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma quarto,  della  L.R.T.  n.40  del  24/02/2005 e ss.mm.ii.,  stante  la
necessità di proseguire  correttamente nell’esecuzione del contratto;

DISPONE

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

1) di  prendere atto  delle comunicazioni pervenute da CNS  Consorzio Nazionale Servizi  Soc. Coop. e
intercorse tra lo stesso CNS e Consip Spa relative alle  operazioni societarie intervenute nell’ambito del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese che ha stipulato la Convenzione Consip S.p.A. per il “Servizio
Integrato Energia 3 – Lotto 5 Toscana”  (Convenzione     SIE3  , CIG derivato  670199553B), e nello specifico:

 il subentro di  Edison Facility Solution S.p.A., con sede legale  in Via dei Viticoltori n. 5, 38123
Trento (TN), C.F. 08414430960, a Zephyro S.p.A.;

 il subentro di Gi One S.p.A., con sede legale in stradale San Secondo n. 96, 10064 Pinerolo (TO),
C.F. 11940290015 , a ExitOne S.p.A.; 

2) di  prendere atto  delle  comunicazioni  pervenute  da CNS  Consorzio Nazionale Servizi  Soc.  Coop. e
intercorse tra lo stesso CNS e Consip Spa relative alle operazioni societarie intervenute nell’ambito del
Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  che  ha  stipulato  con Consip  S.p.A.  la  “Convenzione  per
l’affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario –
Lotto  5  –  Toscana  Umbria” (Convenzione  MIES,  CIG  derivati  52857979AA,  60486396CD),  e  nello
specifico:

 il subentro di Consorzio Integra Soc. Coop., con sede legale in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2,
40132 Bologna, C.F. 03530851207, a CCC Consorzio Coopertaive Costruzioni Soc. Coop.;

 il subentro di Gi One S.p.A., con sede legale in stradale San Secondo n. 96, 10064 Pinerolo (TO),
C.F. 11940290015, a ExitOne S.p.A.;

3)  di  prendere atto altresì che,  ai fini della corretta prosecuzione degli adempimenti di competenza della
AUSL Toscana Centro:

 relativamente alla Convenzione   SIE3   (CIG derivato 670199553B), il RTI  assuntore del Servizio
è ad oggi così composto: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. quale mandataria e Edison
Facility Solution S.p.A., Termotecnica Sebina S.r.l., SOF S.p.A., Gi One S.p.A. quali mandanti;

 relativamente  alla   Convenzione  MIES   (CIG  derivati  52857979AA,  60486396CD),   il  RTI
assuntore  del  Servizio  è  ad  oggi  così  composto:   CNS  Consorzio  Nazionale  Servizi  società
cooperativa  quale  mandataria  e Consorzio  Integra  Soc.  Coop.,  EGEA  Produzioni  e
Teleriscaldamento S.r.l., Gi One S.p.A.  quali mandanti;

4) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.  42,  comma  quarto,  della  L.R.T.  n.  40  del  24/02/2005  e  ss.mm.ii.,  stante  la  necessità  di  di
proseguire correttamente nell’esecuzione del contratto;

5)  di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.  nella  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web  di  questa  Azienda  nella  sottosezione  “bandi  di  gara  e
contratti”, nonché  sul  sistema  informatizzato  dell’Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici  della  Regione
Toscana;

6) 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.ii., articolo introdotto dal D. Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T.
40/2005 e ss.mm.ii.                                                                                                                 

   Il Direttore
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S.O.C. Manutenzione Immobili Firenze

             Ing. Pierluigi Bellagambi
             (documento firmato digitalmente)
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