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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 propria precedente determinazione a contrarre n. 60 del 20/02/2018 con la quale veniva avviata
una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., per l’individuazione di un contraente
appaltatore dei seguenti servizi:

□ Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1)
□ Servizio di assistenza domiciliare (Lotto 2)
□ Servizio assistenza scolastica (Lotto 3)
□ Servizio di assistenza educativa familiare (Lotto 4)
□ Servizio di incontri protetti (Lotto 5)

avvalendosi della stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia per la gestione dell’intero procedimento di
gara;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia afferenti la procedura:
- la  Determinazione n.  152 del  05/03/2018 di  avvio  del  procedimento per  l’appalto  dei  servizi  sopra

richiamati per conto della Società della Salute pistoiese;
- la Determinazione n. 312 del 07/05/2018 di nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs

50/2016 e s.m.i;
- la  Determinazione  n.  318  del  09/05/2018  di  approvazione  del  verbale  di  gara  dell’8/05/2018  e  di

ammissione concorrenti;
- la Determinazione n.443 del 25/06/2018 di approvazione verbale di gara, scioglimento riserva anomalia

offerta, approvazione proposta di aggiudicazione, aggiudicazione e integrazione dell’efficacia relativa al
Lotto 1 Servizio di assistenza domiciliare per soggetti in condizione di non autosufficienza;

Richiamata  la  propria  Determinazione  n.  193  del  28  giugno  2018  con  la  quale  si  prendeva  atto
dell’aggiudicazione dichiarata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia per il Lotto 1
Servizio  di  assistenza  domiciliare  per  soggetti  in  condizione  di  non  autosufficienza  a  favore  del
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da:

- GLI ALTRI soc. coop. Soc. per azioni onlus con sede in Via T. di Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia – C.F.
01221640475 (mandataria)

- ARCA Coop. sociale a r.l., Via Aretina, 265– C.F. 03382330482 (mandante)
- L’ORIZZONTE Cooperativa sociale, Via Caravaggio, 26 51039 Quarrata (PT) - C.F. 01065160473 –

mandante
- IL GIRASOLE cooperativa sociale, Via F. Baracca, 88 50127 Firenze – C.F. 04991520489 - mandante

Visto il contratto stipulato da questo Ente con il Raggruppamento sopra indicato che, all'art. 4, lettera f) prevede
la possibilità di modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento, nel caso di modifiche non
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sostanziali  ai  sensi  del  comma 4 dell’art.  106 del  D.  Lgs.  50/2016, per importi  non superiori  ad un quinto
dell’importo contrattuale iniziale (IVA esclusa);

Visto il  progetto, agli  atti  d'ufficio, presentato dal Raggruppamento sopra indicato per interventi assistenziali
specializzati ad integrazione della gestione del servizio di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti o
persone fragili affette da COVID 19;

-
Dato atto che la prestazione richiesta è, sostanzialmente, la stessa prevista nel contratto originario, salvo una
diversificazione nell'organizzazione del servizio e nella formazione degli operatori necessaria per la prevenzione
del contagio da Covid 19;

Richiamata inoltre la propria Determinazione n. 427 del 28/11/2020 con la quale si disponeva di  esercitare
l'opzione del quinto contrattuale prevista dall'art. 4 lettera f) del contratto rep. 23 del 30.11.2018 stipulato con il
Raggruppamento temporaneo di  imprese (RTI)  sopracitato  e si  aumentava il  corrispettivo contrattuale  di  €
50.000,00 (IVA esclusa) per l’attivazione del servizio domiciliare specifico per le situazioni in ambiente covid
positivo;

Vista il perdurare dell'emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale;

Considerato che la situazione di diffusione dei contagi nella popolazione comporta la necessità di dare risposta
nuovamente  risposta,  in  via  straordinaria  e  urgente,  ai  bisogni  primari  dei  cittadini  fragili  e  di  garantire  la
permanenza a domicilio, in sicurezza, mediante l'erogazione di prestazioni domiciliari a carattere assistenziale e
di cura della persona;

Ritenuto conseguentemente legittimo attivare l'opzione dell'aumento del quinto contrattuale, dando atto che:
- l'importo del contratto originario è pari ad € 1.958.323,20 (IVA esclusa);
- trattasi delle medesime prestazioni già previste nel contratto stesso e, in quanto tali, non alterano la natura

del contratto;
- l'ampliamento è necessario per rispondere all'emergenza sanitaria in corso;
- non si  prevede l'acquisizione di  un nuovo cig non trattandosi  di  un nuovo contratto ed essendo stata

considerata  l'opzione  del  quinto  contrattuale  nel  calcolo  del  valore  stimato  dell'appalto  al  fine  di
determinare se l'importo fosse sopra o sotto soglia;

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 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. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1) di  esercitare  l'opzione del  quinto  contrattuale  prevista  dall'art.  4  lettera  f)  del  contratto  rep.  23 del
30.11.2018 stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da:

- GLI ALTRI soc. coop. Soc. per azioni onlus con sede in Via T. di Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia – C.F.
01221640475 (mandataria)

- - ARCA Coop. sociale a r.l., Via Aretina, 265– C.F. 03382330482 (mandante)
- -L’ORIZZONTE Cooperativa sociale, Via Caravaggio, 26 51039 Quarrata (PT) - C.F. 01065160473 –

mandante
- -IL GIRASOLE cooperativa sociale, Via F. Baracca, 88 50127 Firenze – C.F. 04991520489 - mandante

2) di modificare, conseguentemente il contratto repertorio n. 23 del 30.11.2018 dando atto che:
a) la modifica (opzione del quinto contrattuale) è stata prevista nei documenti di gara in maniera chiara

e inequivocabile;
b) la modifica rientra nella previsione contrattuale;
c) la  modifica  non  altera  la  natura  del  contratto  iniziale,  trattandosi  delle  medesime  prestazioni

diversificate ai fini del contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
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d) l'importo orario è di € 20,83 (IVA esclusa) come da offerta di gara adeguata al nuovo CCNL delle
cooperative sociali; per ogni accesso dall'utente verrà previsto il costo di n. 3 ore di servizio, come
da progetto presentato dal RTI, essendo impegnati due operatori per 1 ora e mezzo circa.

e) in  caso  di  attivazione  nei  comuni  della  Montagna  Pistoiese  potrà  essere  previsto  un  rimborso
chilometrico (0,30€/km)

3) di aumentare il corrispettivo contrattuale di € 50.000,00 (IVA esclusa)
La spesa trova copertura alla voce Acquisto di servizi: prestazioni socio sanitarie da privato del Bilancio
economico preventivo anno 2022;

4) per la tracciabilità dei flussi finanziari, si rimanda a quanto previsto nell'art. 11 del contratto;

5) di dichiarare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Pistoiese Dott.
Daniele Mannelli;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese;

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  32 del  14-01-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  17-01-2022    al  01-02-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  02-02-2022     
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