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LA DIRIGENTE
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la
Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto
che la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della
Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31
dicembre 2014 dalla Provincia medesima;
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Ricordato che la Città Metropolitana ha in essere contratti di utenza per la fornitura di gas metano
ad uso diverso del riscaldamento, principalmente in uso ai laboratori degli istituti scolastici di
competenza;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 1, c.7, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
135, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente alle categorie merceologiche
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia
fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento, ovvero utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati;
Visto l’articolo 42-bis della L.R. 38/2007 il quale prevede:
-

che la Regione Toscana, quale centrale di committenza è il soggetto aggregatore regionale e

stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della L. 488/1999;
-

che la Regione Toscana, per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di

energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento
energetico si avvale del C.E.T. – Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l.;
Richiamata la Delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 31/01/2011 con la quale la Provincia di
Firenze ha aderito in qualità di socio al C.E.T. – Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l.;
Vista la comunicazione del C.E.T. in data 12.08.2019, che riporta l’esito della procedura di gara per
l’affidamento della fornitura di gas metano ai soggetti di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R.
38/2007 per l’anno termico 2019 - 2020;
Rilevato che le utenze intestate alla Città Metropolitana sono tutte comprese nel Lotto 1 “Toscana
Centro” CIG 79051342F2, aggiudicato a ESTRA Energie Srl, Viale Toselli, 9/A CAP 53100 Siena,
C.F. 01219980529 e P.I. 01219980529;
Vista la relativa convenzione stipulata tra Regione Toscana e Estra Energie Srl in data 07.08.2019;
Dato atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG derivato Z3329B2CB2;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, che attribuisce alla sottoscritta
l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e ravvisata, sulla base delle predette norme, la
propria competenza in merito;
DISPONE
per tutte le motivazioni esposte in premessa, che forma parte integrante del dispositivo:
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1.

di aderire alla convenzione di cui in premessa, sottoscritta tra Regione Toscana ed Estra Spa ai
sensi dell’ l’articolo 42-bis della L.R. 38/2007, per la fornitura di gas metano ai soci della
Società Consortile Energia Toscana – Anno termico 2019 - 2020, relativamente alle utenze gas
ad uso diverso dal riscaldamento;

2.

di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze,

10/09/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso
agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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