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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO:   ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA 

SOCIETA’ HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 

E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – 

LOTTO N. 3 – LOMBARDIA ESCLUSA PROVINCIA DI MILANO – PER 

IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 E DETERMINAZIONI 

CONSEGUENTI. (€. 314.000,00 IVA COMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 309 del 19/05/2021, alla quale si rinvia integralmente, è stato 

prorogato al 30/11/2021, nelle more dell’attivazione della gara ARIA-2020-046 per l’affidamento 

del servizio “Facility Management degli Immobili”, il contratto relativo al “Servizio integrato 

energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni” e, nello specifico, la gestione e 

manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento nonché la fornitura di gas naturale, 

occorrente all’ A.O. Mellino Mellini di Chiari – P.O. di Iseo, affidato al R.T.I. Cofely Italia S.p.a., 

Astrim Energia S.r.l. e Mieci S.r.l, giusta deliberazione n. 139/2013 di adesione alla Convenzione 

CONSIP. 

 

DATO ATTO che, al fine di garantire la continuità del servizio di cui sopra, con nota del 

09.11.2021, questa ASST ha trasmesso alla Società Mieci Spa la richiesta di proroga del contratto 

affidato con delibera 309/2021 per mesi uno, periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021, cui ha fatto 

seguito nota di presa in carico della richiesta da parte della Mieci Spa pervenuta in data 18/11/2021 

(allegato 1); 

 

RITENUTO di prorogare, per l’effetto, il contratto per il servizio in argomento con Mieci Spa fino 

al 31/12/2021 per un importo complessivo, calcolato sul dato storico, pari a € 40.983,61 IVA 22% 

esclusa; 

 

PREMESSO, altresì, che per effetto della riforma del sistema sociosanitario lombardo (L.R. n. 

23/2015) questa Azienda ha acquisito dall’ATS di Brescia gli immobili, rispettivamente: 

- Il Presidio Territoriale di Chiari, Via Martiri della Libertà, 25 25032 Chiari (BS); 

- Il Presidio Territoriale di Iseo, Via Giardini Garibaldi, 2 25049 Iseo (BS); 

- Il Presidio Territoriale di Palazzolo S/Oglio, Via Lungo Oglio Cesare Battisti, 39 25036 

Palazzolo S/Oglio (BS); 

- Il Presidio Territoriale di Orzinuovi, Via Marconi, 27 25034 Orzinuovi (BS); 

- Il S.E.R.T. di Orzinuovi, Via Marconi, 27H 25034 Orzinuovi (BS), 

e, pertanto, anche la relativa gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento; 

 

DATO ATTO che il contratto in essere Società Ge.S.I. S.r.l per la fornitura di gas naturale per il 

riscaldamento degli immobili ex ATS preverrà a scadenza il 31/12/2021; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 685 del 28/10/2021 questa Azienda ha aderito alla 

Convenzione ARIA-2020-046 affidando, a decorrere dal 01/01/2022, il servizio di “Facility 

Management degli Immobili” al R.T.I. Gemmo S.p.a. e MST S.p.a, le cui attività ricomprenderanno 

anche la gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento di tutti i PP.OO. 

e di tutti i Presidi Territoriali sopraelencati; 

 

DATO ATTO che il contratto di Facility Management non comprende la fornitura di gas naturale; 
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PRECISATO che la mera fornitura di gas naturale sarà a carico di questa Azienda, pertanto, si 

rende necessario provvedere alla contrattualizzazione di tale fornitura per il P.O. di Iseo e per tutti i 

Presidi Territoriali sopraelencati; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135, 

in merito all’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di “approvvigionarsi di beni e di servizi 

attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione di Consip S.p.A. e dalle 

Centrali di committenza Regionali di riferimento (…) relativamente alle seguenti categorie 

merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile”; 

 

CONSIDERATO che CONSIP SpA, in esecuzione dei compiti ad essa assegnati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha 

attivato la convenzione denominata “Convenzione per la fornitura di gas naturale 13 e dei servizi 

connessi per le Pubbliche Amministrazioni; - Lotto n. 3 Lombardia esclusa Provincia di Milano -; 

 

RICHIAMATI i contenuti principali della convenzione in argomento: 

- data di attivazione: 18/01/2021; 

- durata della convenzione: 12 (dodici) mesi prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 

mesi; 

- durata dei contratti: i singoli contratti di fornitura, stipulati mediante Ordinativi di fornitura, 

hanno durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura; 

 

PRECISATO quanto riportato nell’allegato A del Capitolato Tecnico, all’art. 5 – Attivazione della 

fornitura – comma 12 -, “Una volta che il singolo ordinativo di fornitura è divenuto 

irrevocabile………il fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del 

secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello 

stesso entro le ore 24.00 del 15 del mese………”; 

 

CONSIDERATO che il volume complessivo stimato della fornitura di gas naturale per la durata di 

12 mesi è pari a 493.000 m.c., suddiviso nei seguenti punti di fornitura: 

- Presidio Ospedaliero di Iseo 350.000 m.c., utenza POD 99994000648210; 

- Presidio Territoriale di Chiari 72.000 m.c., utenza POD 00881901432326; 

- Presidio Territoriale di Iseo 22.000 m.c., utenza POD 00102400645359; 

- Presidio Territoriale di Palazzolo S/Oglio 22.000 m.c., utenza POD 07800182713314; 

- Il Presidio Territoriale di Orzinuovi 13.500 m.c., utenza POD 15360985001069; 

- S.E.R.T. di Orzinuovi 13.500 m.c., utenza POD 15360909007697, 

per un importo complessivo pari ad €. 216.393,44 IVA 22% esclusa, per il periodo dal 01/01/2022 

al 31/12/2022; 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato relativo al 

contratto Hera Comm S.p.a è 8964419893; 

 

ACCERTATO, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG relativo al 

contratto Mieci S.p.a è 50973756EA (ex 5051298EF6); 
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RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il   Geom. Lorenzo 

Libretti, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Maria Lomboni, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prorogare il contratto affidato con delibera 309/2021 alla Società Mieci Spa per mesi uno 

fino al 31/12/2021, per un importo complessivo, calcolato sul dato storico, pari a € 

50.000,00 IVA 22% compresa; 

 

2) di dare atto che, in previsione della scadenza dei contratti per la fornitura di gas naturale, si 

rende necessario provvedere alla continuità della somministrazione di cui trattasi per il P.O. 

di Iseo e per tutti i Presidi Territoriali sopraelencati; 

 

3) aderire alla convenzione CONSIP SpA per la “Fornitura di gas naturale 13 e dei servizi 

connessi per le Pubbliche Amministrazioni; - Lotto n. 2 Lombardia – stipulata tra la Consip 

SpA e la Società Hera Comm S.p.A. con sede legale in Imola (BO) – Via Molino Rosso, 8 - 

P.IVA 03819031208, nei termini indicati nelle premesse, mediante la sottoscrizione e l’invio 

dell’ordinativo di fornitura per la durata di 12 mesi; 

 

4) di dare atto che l’ordinativo di fornitura tiene luogo al contratto, con decorrenza dal 

01/01/2022 al 31/12/2022; 

 

5) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato 

relativo al contratto Hera Comm S.p.a è 8964419893; 
 

6) di prendere atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG 

relativo al contratto Mieci S.p.a è 50973756EA (ex 5051298EF6); 

 

7) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Geom. Lorenzo 

Libretti, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti; 
 

8) di dare atto che il volume stimato della fornitura di gas naturale per la durata di 12 mesi è 

pari a 493.000 m.c., suddiviso nei seguenti punti di fornitura: 
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- Presidio Ospedaliero di Iseo 350.000 m.c., utenza POD 99994000648210; 

- Presidio Territoriale di Chiari 72.000 m.c., utenza POD 00881901432326; 

- Presidio Territoriale di Iseo 22.000 m.c., utenza POD 00102400645359; 

- Presidio Territoriale di Palazzolo S/Oglio 22.000 m.c., utenza POD 07800182713314; 

- Il Presidio Territoriale di Orzinuovi 13.500 m.c., utenza POD 15360985001069; 

- S.E.R.T. di Orzinuovi 13.500 m.c., utenza POD 15360909007697, 

 

9) di dare atto altresì che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, 

quantificata in €. 314.000,00 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico 

per gli anni 2021/2022, con registrazione ai conti n. 46 – 10 – 10 “Utenza gas” e n. 44 – 35 – 

60 “Servizio integrato energia”, come segue: 

 

44 – 35 – 60 “Servizio integrato energia” (Mieci S.p.a) 

Divisione sanitaria anno 2021    €. 50.000,00 
 

46 – 10 – 10 “Utenza gas” (Hera Comm S.p.a) 

Divisione sanitaria anno 2022    €. 187.423,94  

Divisione territoriale anno 2022    €. 76.576,06 

 

10) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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