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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 448 

Data del provvedimento 09-09-2021 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ALLE 
RESPONSABILITÀ FAMILIARI E DEI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO E TUTELA 
MINORI NELL'AREA PISTOIESE, OPZIONE ART. 35 CO.4 E ART. 106 CO. 1 
LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. GIUGNO 2021. 

 

 
 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

4.563,14  1302181455 2021 
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IL DIRETTORE   

 Premesso che: 

• la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 
2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 
Pistoiese;  

• a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 
hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società 
della Salute Pistoiese;  

• il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale 
dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio 
Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 
10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;  

• con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva 
rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione 
dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;  

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del 
dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;  

 

Dato atto, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21/12/2020 ha 
approvato il bilancio di previsione 2021 e Pluriennale 2021 – 2023; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute pistoiese approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018; 
 
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 112 del 09/03/2021, avente per oggetto “Fondi famiglia 
2019 e Fondi Famiglia 2020, estensione del programma P.I.P.P.I. – esercizio della facoltà di opzione ex 
art. 3 del capitolato prestazionale (CIG master 7684132A51, CIG derivato 7748616833) e trasferimento 
risorse a AUSL Toscana Centro – Area Salute mentale e adolescenza e infanzia di Pistoia e Università 
degli studi di Firenze Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letteratura e psicologia” con la 
quale è stato disposto: 

1. di esercitare la facoltà di opzione prevista dall’art. 3 del capitolato prestazionale di cui alla 
procedura (RdO su MePa) per il potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle 
responsabilità familiari e genitoriali nell’area pistoiese, effettuata dalla Provincia di Pistoia in 
funzione di centrale unica di committenza per conto della Società della Salute pistoiese e 
aggiudicata ad Arkè Cooperativa Sociale, con sede legale in via Antonelli n. 307 - Pistoia ; 
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2. di modificare, conseguentemente il contratto stipulato in data 07/02/2019 con Arkè 
Cooperativa Sociale per il periodo Febbraio 2019 – dicembre 2022, senza una nuova procedura 
in quanto: 

• tale modifica è stata prevista nei documenti di gara in maniera chiara ed inequivocabile; 

• la modifica rientra nella previsione di legge (art. 106, co. 12 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.); 

• la modifica non altera la natura del contratto iniziale, trattandosi delle medesime 
prestazioni; 

3. di affidare ad Arkè Cooperativa Sociale, con sede legale in via Antonelli n. 307 – Pistoia, risorse 
pari ad € 52.000,00 corrispondenti al finanziamento di Regione Toscana alla Società della Salute 
pistoiese specificando che: 

• € 15.000,00 sono a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia 2019 
di cui al DGR n. 998 del 27/07/2020; 

• € 12.000,00 sono a valere sulle risorse integrate regionali disposte per l’attuazione della 
nona fase del programma PIPPI di cui al DGR n. 998 del 27/07/2020; 

• € 25.000,00 sono a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2020 
di cui al DGR n. 1569 del 14/12/2020; 

4. di precisare che ogni pagamento a favore del soggetto affidatario viene effettuato sul conto 
corrente bancario dedicato alla commessa in oggetto e già attivo per altre commesso pubbliche; 

 
 
Preso atto che relativamente al servizio di potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle 
responsabilità familiari e genitoriali nell’area pistoiese è pervenuta regolare fattura per un importo pari 
ad € 4.563,14; 
 
Ritenuto di dover pertanto predisporre la liquidazione della fattura pervenuta dalla cooperativa sociale 
Arkè Onlus - Via Antonelli n. 307 – Pistoia CF/PI 01633770472 - CIG: 7748616833 per un totale di € 
4.563,14 di cui imponibile € 4.345,85 e di cui imposta € 217,29 rimandando a successivo atto del 
Direttore i trasferimenti all’Azienda USL Toscana Centro ed all’Università degli Studi di Firenze; 
 
Viste le fatture pervenute ed indicate nell’elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento 
inerenti al servizio sopra citato per un importo complessivo pari ad € 4.563,14 di cui imponibile € 
4.345,85 e di cui imposta € 217,29; 
 
Preso atto che il servizio è stato svolto regolarmente così come da mail del Servizio Sociale Comunale 
del 10 agosto u.s.; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, del fornitore sopracitato; 

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase 
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 
62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2021/2023 di Prevenzione della corruzione 
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021. 
 
VISTO l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000; 
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In considerazione di quanto sopra trascritto,  
 

DISPONE 

  

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati  

1) di liquidare e pagare a favore di Arkè cooperativa sociale Onlus - Via Antonelli n. 307 – Pistoia 
PI 01633770472 - CIG:7748616833 la somma di € 4.563,14 di cui imposta € 217,29 a fronte del 
potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e genitoriali nell’area 
pistoiese sul conto 13.02.181455 come dettagliato nell’allegato al presente atto; 
 

2) di dare atto della copertura economica della presente spesa; 
 

3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 

      
 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  





                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  448 del  09-09-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  14-09-2021    al  29-09-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  09-09-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


