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OGGETTO: Servizio gestione Calore e Servizio Condizionamento Estivo in edifici 
dell’area extra-cittadina adibiti ad attività istituzionale dell’ASL. 
Subentro nel contratto, per il periodo 01.07.2016 – 30.04.2021, a 
seguito della L.R. 23/2015. (CIG padre: 37906428BA CIG figlio: 
6898531FDB).

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO - Dott.ssa Teresa Foini 
nominato con Decreto D.G. n. 2 del 05.01.2016 

Direttore Generale f.f. – delegato con nota prot. n. 0113334 del 22.12.2016 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
e del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 



IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Premesso che: 
con Decreto D.G. n. 660 del 15.12.2011 l’ASL di Brescia aveva affidato il Servizio 
Gestione Calore e Servizio Condizionamento estivo in edifici dell’area extra-
cittadina adibiti ad attività istituzionale dell’Azienda all’Azienda Lombarda per 
l’Edilizia Residenziale di Brescia, per il periodo 01.05.2012 – 30.04.2021, per un 
corrispettivo di € 3.400.911,99 (IVA esclusa); il relativo contratto è stato 
registrato al repertorio contratti digitale ASL di Brescia al n. 443/2014 del 
11.02.2014; 
in virtù di quanto definito dalla L.R. n. 23 dell’11.08.2015, di evoluzione del 
Servizio Sociosanitario, a far data dall’01.01.2016, sono state costituite le 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende socio sanitarie territoriali 
(ASST) subentrate nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere presso le ASL e 
le Aziende Ospedaliere; 

Dato atto che: 
con Decreto D.G. n. 179 del 29.04.2016 sono stati approvati i mandati con 
rappresentanza sottoscritti dall’ATS di Brescia con le singole ASST per la 
gestione da parte dell’Agenzia, in nome e per conto loro per il periodo 
01.01.2016 – 30.06.2016, dei rapporti contrattuali relativi agli immobili di 
proprietà dell’ASL di Brescia e dei contratti di locazione e comodato, in capo a 
quest’ultima, inerenti gli immobili assegnati alle singole ASST per lo svolgimento 
delle attività trasferite, come risulta dall’elenco allegato 1 ai singoli mandati; 
con Decreto Direzione Generale Welfare n. 5189 del 07.06.2016 è stato 
definitivamente assegnato il patrimonio immobiliare all’ATS di Brescia; 

Rilevato che, per quanto sopra: 
è stato acquisito il consenso dell’ALER di Brescia-Cremona-Mantova – nota prot. 
2016-0013855, prot. ATS n. 0030298 del 04.04.2016 – alla cessione del 
rapporto contrattuale in essere a favore dell’ATS di Brescia e delle ASST Spedali 
Civili di Brescia, ASST della Franciacorta e ASST del Garda, alle medesime 
condizioni già in atto; 
si rende necessario che l’ATS di Brescia e le ASST subentrino, per la quota parte 
di propria competenza e per il periodo 01.07.2016 – 30.04.2021, nel contratto 
stipulato a suo tempo dall’ASL di Brescia per la gestione Calore e Servizio 
Condizionamento estivo in edifici dell’area extra cittadina, per l’importo annuo 
complessivo di € 457.233,73 (iva inclusa) impegnato con Decreto D.G. ASL n. 
660 del 15.12.2011, in base agli immobili gestiti dalla singola Agenzia/Azienda; 

Atteso che nel corso degli scorsi mesi si sono intrattenute interlocuzioni, da ultimo 
l’incontro tenutosi il 13.10.2016 presso la sede dell’ALER di Brescia a cui hanno 
partecipato rappresentanti di tutte le Aziende/Agenzie coinvolte, sia con ALER sia con 
le ASST del territorio al fine di coordinare il subentro nel contratto richiamato in 
oggetto da parte di ogni ASST/ATS; 
Evidenziato che a seguito delle interlocuzioni di cui sopra è stata predisposta una 
bozza di contratto condivisa con ALER (allegato “A” che si compone di n. 4 pagine), 
che è stata trasmessa, con nota prot. gen. n. 0103673 del 23.11.2016 alle tre ASST, 
finalizzata all’approvazione dello schema di contratto da parte dell’ATS di Brescia, 
dell’ASST Spedali Civili di Brescia, dell’ASST della Franciacorta e dell’ASST del Garda, 
che procederanno in autonomia alla sottoscrizione del contratto con ALER; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento di cui al 
Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 



Ritenuto di confermare il P.ind. Giorgio Baiguera quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in merito alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato; 

D E C R E T A 

a) di approvare, per le motivazioni di cui in premesse, lo schema di contratto, 
allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 
“A” composto da n. 4 pagine), relativo al subentro da parte dell’ATS di Brescia 
nel servizio gestione calore e servizio condizionamento estivo in edifici dell’area 
extra-cittadina adibiti ad attività istituzionale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Brescia per il periodo 01.07.2016 – 30.04.2021 (CIG 6898531FDB); 

b) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento qui quantificato in 
€ 397.564,75 (omnicomprensivi) trova riferimento nella contabilità Analitica – al 
conto “Riscaldamento” – codice “4509870” come di seguito indicato: 

anno 2016 € 33.130,00 (Iva inclusa) l’importo è già compreso nel programma 
di spesa n. 30/2016; 
per gli anni seguenti i programmi di spesa, già impegnati con Decreto D.G. 
ASL n. 660 del 15.12.2011, vanno così rideterminati: 
anno 2017 € 79.512,95 (Iva inclusa) programma di spesa n. 19/2017; 
anno 2018 € 79.512,95 (Iva inclusa) programma di spesa n. 5/2018; 
anno 2019 € 79.512,95 (Iva inclusa) programma di spesa n. 5/2019; 
anno 2020 € 79.512,95 (Iva inclusa) programma di spesa n. 5/2020; 
anno 2021 € 46.382,95 (Iva inclusa) programma di spesa n. 4/2021; 

c) di confermare il P.Ind. Giorgio Baiguera quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 

d) di dare mandato al Direttore del Servizio Risorse Strumentali di procedere con la 
sottoscrizione del contratto con l’ALER di Brescia-Cremona-Mantova; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f. 
Dott.ssa Teresa Foini 







…omissis…



…omissis…

…omissis…


