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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; 

 

Visto il ricorso dinanzi al TAR Toscana promosso da ******************************* contro il silenzio sulla istanza di 
predisposizione di progetto individuale ex legge 328/2000; 
 
Data la necessità di questa Amministrazione di dotarsi di un servizio di assistenza giudiziale; 
 
Dato atto che si tratta di rispondere ad un’esigenza puntuale ed episodica del consorzio Società della Salute 
Pistoiese; 
 
Considerato che: 

− l’incarico conferito ad hoc al professionista costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo nella 
trattazione della singola controversia o questione, ed è escluso dall’applicazione delle disposizioni del Codice 
dei contratti pubblici ex art. 17, comma 1, lett. d) (Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” di cui alla 
delibera ANAC n. 907/2018); 

− devono comunque ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui al richiamato 
art. 17, comma 1, lett. d) (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla determinazione ANAC 
n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); 

 
Rilevato che questa Amministrazione è tenuta a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
procedure relative ad acquisti di beni e servizi di importo compreso tra € 5.000,00 e le soglie di rilievo 
comunitario (art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 Legge di Bilancio 
2019), pertanto gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 non ricadono in tale obbligo; 
 
Verificato che non sussistono all’interno del consorzio, né sono previste nella pianta organica dell’ente, figure 
professionali idonee allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi che richiede specifico titolo abilitativo e iscrizione 
all’Ordine degli Avvocati; 
 
Valutato positivamente il curriculum vitae dell’avv. Silvia Ginanni, in considerazione dell’attività di consulenza, 
collaborazione e assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta negli anni a favore di aziende pubbliche e private, 
Enti Pubblici Economici, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di Categoria, Aziende USL con particolare 
riferimento al settore del diritto amministrativo, ma anche nel settore del diritto civile e del lavoro; 
 
Considerato congruo l’importo del preventivo di spesa pari ad € 3.000,00 oltre spese generali (15%), IVA (22%) 
e CAP (4%); 
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Richiamata la deliberazione n. 17 del 26 aprile 2016 con la quale l’Assemblea dei soci ha approvato un 
regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali di collaborazione esterna in modo da disciplinare 
organicamente la materia; 
 
Dato atto che l’incarico che si va a conferire è aderente ai seguenti principi: 

− principio di economicità: la spesa è adeguata e proporzionata alle attività richieste; 

− principio di efficacia: i requisiti di cui è in possesso l’affidatario garantiscono la realizzazione dell’obiettivo; 

− principio di imparzialità: ogni decisione è sottratta all’arbitrarietà ed ha come esclusivo obiettivo la 
realizzazione dell’interesse pubblico; 

− principio di proporzionalità: il procedimento è commisurato al raggiungimento dell’obiettivo; 

− principio di parità di trattamento, di trasparenza e pubblicità: il provvedimento è conoscibile da tutti o 
comunque da chi vi abbia interesse tramite la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
dell’ente; 

 
Dato atto che il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura è il n. ZAC360E993; 
 
Acquisita l’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione n. 20 del 20/12/2021 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024 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 nonché di quanto 
stabilito dal Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022; 
 
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 affidare il servizio di assistenza giudiziale ex art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 all’Avv. Silvia 

Ginanni, sede legale in Via Sant’Andrea n. 40 – 51100 Pistoia, P.IVA 00528110471, per l’importo di seguito 
dettagliato: 

Onorari € 3.000,00 
Spese generali 15% € 450,00 
CAP 4% € 138,00 

Totale imponibile € 3.588,00 
IVA 22% € 789,36 

Totale € 4.377,36 
Ritenuta d’acconto 20% – € 690,00 

Netto da pagare € 3.687,36 

 
2) di imputare la spesa sul conto economico 13.02.532110 “Oneri legali” dell’esercizio 2022, il quale trova la 

necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 20 del 20/12/2021; 

 
3) di dare atto che: 

− il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura è il n. ZAC360E993;  

− il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un 
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice 
dei contratti pubblici; 

− il responsabile del procedimento è il Direttore della SdS Pistoiese Dr. Daniele Mannelli; 
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− l’affidamento di cui al punto 1) è effettuato nelle more dei controlli di cui all’art. 80 del Codice dei contratti 
pubblici e in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà 
alla risoluzione immediata del contratto e sarà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alla 
prestazione già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 
4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

       F.to IL DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STUDIO LEGALE 

AVV. SILVIA GINANNI 

AVV. GIULIA CONTI ALUNNO 

 
CURRICULUM VITAE AVVOCATO SILVIA GINANNI 

 
Studio in Via Sant’Andrea 40, 51100 Pistoia | tel. 0573976166 – fax 0573978044 

mail: avv.silvia.ginanni@gmail.com; pec: silvia.ginanni@pec.avvocatipistoia.it 
 

Nata a *************** il ****.****.******* 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Università degli Studi di Firenze – Facoltà Giurisprudenza 

 
Tesi in diritto amministrativo “Governo e partecipazione nell’organizzazione della 

scuola”. Relatore Prof. Carlo Marzuoli 

 
Laurea conseguita con lode nell’anno accademico 1996/1997 

 
ESPERIENZA NELLA PROFESSIONE FORENSE 

 
Dal 1998 al 2000, attività di collaborazione professionale, utile anche ai fini della pratica 

forense, conclusa nel novembre 2000, presso lo studio legale associato "Narese - 

Falorni - De Meo" di Firenze. 

 
Dal 31.10.2001, iscritta all'Albo degli Avvocati di Firenze, attività professionale forense 

presso lo stesso studio, con specializzazione in diritto amministrativo e materie 

connesse, con particolare attenzione all'edilizia, all'urbanistica, agli appalti ed ai servizi 

pubblici locali. 

 
Dal 5.3.2010, iscritta all’Albo degli Avvocati di Pistoia. 

 
Dal 12.12.2014 iscritta all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. 

 
Negli anni, attività di consulenza, collaborazione e assistenza giudiziale e stragiudiziale 

a favore di aziende pubbliche e private, Enti Pubblici Economici, Amministrazioni 

Pubbliche, Associazioni di Categoria, Aziende USL imprese con particolare riferimento 

al settore del diritto amministrativo, ma anche nel settore del diritto civile e del lavoro. 

 
Principali argomenti trattati: appalti pubblici di lavori, servizi e fornitura, organizzazione 

del servizio postale universale, partecipazione a bandi per alienazione di immobili, 

consulenza su pratiche edilizie a favore di imprese e professionisti, Piani per l’Edilizia 

Economica e Popolare, espropri, pubblico impiego in genere, licenziamenti individuali, 

partecipazione a bandi per finanziamenti europei, risarcimento danno patrimoniale e 

non patrimoniale, recupero credito. 

 
Dal 2012 ad oggi convenzione con Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per 

consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di espropri, nonché di 

risarcimento connesso al funzionamento di opere pubbliche (idrauliche e di bonifica). In 

particolare si segnala il patrocinio di numerosi contenziosi dinanzi al Tribunale 

Regionale delle Acque Pubbliche in materia di opposizione alla determinazione delle 

indennità di esproprio e di responsabilità extracontrattuale per funzionamento delle 

opere idrauliche e di bonifica. 
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Dall’anno 2020 convenzione con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per attività 

di consulenza ed assistenza in materia di procedure di affidamento lavori, servizi e 

forniture. 
 

Dal 2012 ad oggi, convenzione con Cia Servizi Srl (Confederazione Italiana Agricoltori) 

per l’assistenza e la consulenza stragiudiziale nei confronti della Società e degli 

imprenditori associati su procedure relative a finanziamenti europei regionali in 

agricoltura, nonché assistenza giudiziale per il recupero del credito e per il contenzioso 

civile in genere (in particolare relativo a responsabilità professionale) e di lavoro. 

 
Dal 2014 al 2016 convenzione con il Comune di Monsummano Terme (PT) per la 

gestione di tutto il contenzioso in ogni sede (civile, penale, amministrativa, giudice del 

lavoro) e per l’assistenza stragiudiziale e la consulenza nelle procedure amministrative, 

nonché per il recupero del credito. 

 
Nell’anno 2018 convenzione con l’Azienda di servizi Acque Spa, concessionaria del 

servizio idrico integrato per consulenza ed assistenza in materia di procedure di 

affidamento lavori, servizi e forniture. 

 
Dal 2017 ad oggi attività di consulenza ed assistenza ad Azienda privata operante nel 

settore della fornitura di mezzi speciali (ambulanze) per la partecipazione a procedure 

pubbliche di affidamento. 

 
Dal 2019 ad oggi convenzione con Cooperativa Sociale per attività di consulenza ed 

assistenza stragiudiziale, recupero credito, compresa assistenza per la partecipazione 

a procedure di affidamento di servizi pubblici, rapporti con le Pubbliche Amministrazioni 

per la gestione di servizi in concessione. 

 
In particolare, per quanto attiene al patrocinio legale dinanzi alla magistratura 

amministrativa, negli ultimi anni, si segnalano i seguenti contenziosi: assistenza in 

giudizio dinanzi al TAR Toscana per il Comune di Monsummano Terme (giudizi RG 

1367/2016; 992/2016; 445/2016; 2024/2015; 2012/2015; 941/2015; 583/2015; 

253/2015; 1667/2014); assistenza in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato per il 

Comune di Monsummano Terme (giudizio RG 7805/2016); assistenza in giudizio 

dinanzi al TAR Lazio per i Comuni di Sambuca P.se, Castelnuovo Berardenga e 

Carmignano (giudizi RG 1917/2013, 1918/2013, 1919/2013); assistenza in giudizio 

dinanzi al TAR Toscana in favore di privati (giudizi RG 587/2019; RG 253/2015; RG 

626/2014; RG 935/2012, RG 1362/2021, RG 1234/2021, RG 1143/2021, RG 82/2020); 

assistenza in giudizio dinanzi al TAR Toscana per il Comune di Fucecchio (RG 

215/2019), assistenza in giudizio dinanzi al TAR Lombardia Milano RG 1211/2012 e 

211/2018 ed al TAR Abruzzo Pescara per contenziosi attinenti ad appalti di fornitura; 

assistenza in giudizi dinanzi al Consiglio di Stato a favore di privati ed aziende RG 

1384/2019, RG 4901/2018, RG 7282/2021, RG 162/2021 e dinanzi al Tribunale 

Superiore delle Acque Pubbliche RG 29/2019, RG 88/2020. 

 
Per quanto attiene al patrocinio legale dinanzi alla magistratura ordinaria, oltre alle 

numerose cause in sede civile, si segnalano i contenziosi dinanzi alla Corte d’Appello di 

Firenze in materia di esproprio e di responsabilità per danni della Pubblica 

Amministrazione: cause RG 676/2012 - RG 606/2013 – RG 1362/2014 - RG 1759/2015 

- RG 1996/2015 – RG 2521/2015 - RG 366/2016 - RG 2135/2016 - RG 1466/2016 – 

RG 258/2016 - RG 2398/2017 - RG 2202/2017 - RG 790/2018 – RG 3758/2019 – RG 

2419 e 2491/2018 – 2378/2018 – RG 1967/2019 – RG 713/2020 – RG 2047/2021. 
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ALTRE ESPERIENZE NEL SETTORE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 
Dal settembre 2003 al maggio 2012, Assessore all’Urbanistica presso il Comune di 

Pistoia. 

 
Principali progetti seguiti: accordo di programma per la realizzazione dei nuovi ospedali 

di Prato, Pistoia, Lucca, Apuane; piano particolareggiato di recupero delle aree ex 

Breda di Pistoia; Contratto di Quartiere e procedure per il recupero del quartiere delle 

Fornaci; approvazione del Piano per la città storica; approvazione del Piano Strutturale; 

adozione del Regolamento Urbanistico. 

 
LINGUE 

 
Inglese buona conoscenza della lingua scritta e parlata 

 
 

 
Pistoia 19 aprile 2022 

 
Avv. Silvia Ginanni 

mailto:avv.silvia.ginanni@gmail.com
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CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 212 del 26-04-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  26-04-2022    al  11-05-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  26-04-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


