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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; 
 
Richiamata la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” la quale ha previsto 
l'assegnazione di risorse destinate ai soggetti titolari dell’intervento di Sostegno di Inclusione Attiva (SIA) 
sostituito dal REI, con Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a partire dal 1° gennaio 2018; 
 
Dato atto che, in continuità con il Reddito di Inclusione (REI), il decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individua il Reddito di Cittadinanza (RDC) quale misura 
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla 
disuguaglianza e all’esclusione sociale,  
 
Preso atto che con Decreto Direttoriale 229/2016 è stato adottato l’Avviso pubblico n 3/2016 per la 
presentazione di progetti a valere sul PON Inclusione Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 per 
un importo pari a € 486.943.523,00 
 
Preso atto del decreto n. 3/2016 del 03 agosto 2016 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
adottato l’Avviso pubblico n 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON Inclusione Fondo Sociale 
Europeo, programmazione 2014-2020, ripartendo le risorse fra gli ambiti territoriali, previa presentazione di 
proposte progettuali. La Società della Salute è stata individuata come soggetto titolare dell'intervento (ambito 
territoriale) per i comuni che ne fanno parte; 
 
Considerato che il Decreto Direttoriale n. 11 del 31/01/2017 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n. 3/2016 e autorizzato 
il relativo finanziamento e che la proposta progettuale presentata dal Società della Salute P.se è risultata tra i 
progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad € 
592.898,00; 
 
Preso atto che le suddette risorse economiche sono state attribuite alla Società della Salute P.se dalla 
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
Convenzione n. AV3-2016-TOS_14 in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale 
presentata; 
 
Precisato che la Società della Salute P.se, come indicato nella suddetta Convenzione n. AV3-2016-TOS_14, 
risulta soggetto attuatore delle attività previste e deve svolgere le seguenti azioni:  
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Azione A: rafforzamento dei Servizi Sociali; 
Azione B: interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa; 
Azione C: promozione di accordi di collaborazione in rete; 
 
Considerato che fra le tipologie di intervento per l’implementazione dell’Azione C sono previste “Attività per 
l’innovazione e l’empowerment degli operatori dei sistemi collegati al Sia finalizzati alla creazione di sinergie di 
competenze e know-how”;  
 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. che prevede la possibilità di affidamento 
diretto per un importo inferiore a 40.000 euro; 
visti i commi 502 e 503 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 che sanciscono l’obbligo per le Amministrazioni 
pubbliche di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti 
Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) ora per 
importi tra euro 1.000,00 e la soglia comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016, per cui i micro affidamenti di beni e 
servizi sotto euro 1.000,00, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2012; 
 
Visto altresì il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 con cui è stato modificato l’art. 1, comma 450 
della L. 296/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere ai mercati elettronici di acquisto 
da euro 1.000,00 a euro 5.000,00; 
 
Vista l’offerta presentata via mail in data 19/10/2021 da parte dell’Istituto per la Ricerca Sociale soc. coop. con 
sede in Milano (MI), Via XX Settembre 24; 
 
Considerato che IRS rappresenta un soggetto di alto profilo, con esperienza pluriennale nell’ambito della 
formazione rivolta agli operatori sociali e che lo stesso Istituto dal 2016 coordina insieme ad ANCI-Federsanità 
Toscana una Comunità di Pratica sui temi di SIA, REI e Reddito di Cittadinanza; 
 
Acquisita l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione da 
parte di Istituto per la ricerca sociale soc. coop.; 
 
Dato atto che la procedura di cui al presente provvedimento è stata svolta in aderenza ai seguenti principi: 
- principio di economicità: il prezzo è stato valutato congruo con riferimento alla qualità del servizio offerto; 
- principio di efficacia: tutti gli atti della procedura sono congrui rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 
- principio di tempestività: il procedimento è stato svolto con tempi congrui e non è stato introdotto alcun 
aggravamento che abbia portato a dilatarne la durata; 
- principio di correttezza e non discriminazione: sia nella fase di trattativa diretta che in quella di esecuzione 
l’Ente agisce con condotta leale ed improntata a buona fede; 
- principio di trasparenza e pubblicità: tutti gli interessati possono accedere rapidamente e agevolmente al sito 
della Società della Salute Pistoiese dove vengono pubblicati gli atti,  
- principio di proporzionalità: la procedura è adeguata e idonea rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 
i requisiti e le capacità richieste sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’affidamento; 
- principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: questa stazione appaltante garantisce il rispetto 
dei principi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di 
gara che nella fase di esecuzione del contratto, nel rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
 
Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20/2020 ha approvato il bilancio di previsione 
2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 della Società della Salute Pistoiese; 
 
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 D.P.R. 62/2013; 
 
Visto l’art.21 dello Statuto della SdS P.se e l’art.31 del D. Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 
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DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., a Istituto per la ricerca 
sociale soc. coop. con sede in Milano (MI), Via XX Settembre 24 (P.I. IT 01767140153), il servizio di 
Accompagnamento formativo per l’attuazione del Reddito di Cittadinanza nella SdS Pistoiese per un 
importo complessivo di € 3.390,00 (IVA esente) come da offerta pervenuta;  

 
2. di stabilire che la spesa per la prestazione di cui sopra è interamente coperta dal finanziamento ottenuto 

dalla Società della Salute pistoiese con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali n. 11 del 31-01-2017; 

 
3. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del 
Codice dei contratti pubblici; 

 
4. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013; 
 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul sito della Società della 
Salute P.se; 

 
6. di individuare come responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute P.se, dr. 

Daniele Mannelli. 

 
 
 
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione 
Toscana, nei termini di legge. 
 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  530 del  03-11-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  04-11-2021    al  19-11-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  03-11-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


