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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
Numero del provvedimento 253 

Data del provvedimento 14-05-2022 

Oggetto Delibera/determina a contrarre 

Contenuto  PROGETTO RETICULATE, AGREEMENT NUMBER - VS/2021/0247, CUP 
B19J21021840006 

PRESA D’ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
PISTOIESE AL PROGETTO E ISCRIZIONE A BILANCIO DEL BUDGET; 

AFFIDAMENTO A AGENZIA ANTOLOGIA VIAGGI DELL’ORGANIZZAZIONE 
DEL VIAGGIO PER N. 2 PERSONE A BRUXELLES – 16-17 MAGGIO 2022. CIG 

 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici 

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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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; 

 

Considerato che: 
 

– a ottobre 2020 Anci Toscana ha presentato, come soggetto capofila, il progetto denominato “Reticulate” alla 
Call for proposal on social innovation “Establishing and testing integrated interventions aimed at 
supporting people in (the most) vulnerable situations” del Programme for Employment and Social 
Innovation dell'Unione Europea, coinvolgendo la Società della Salute pistoiese nel partenariato; 

 
– il progetto Reticulate ha durata di 30 mesi (1 novembre 2021 – 30 aprile 2024) e prevede, come azione 

portante, la realizzazione di 4 one-stop-shop – sportelli unici per la presa in carico integrata di persone in 
grave stato di vulnerabilità – in quattro aree della Toscana a cui fanno riferimento quattro enti partner di 
progetto: 

– area pistoiese – Società della Salute pistoiese 
– area lucchese – Comune di Capannori 
– area livornese – Comune di Livorno 
– area grossetana – Società della Salute di Grosseto 

 
– la SdS pistoiese, oltre a partecipare a diverse attività di progetto, è responsabile del coordinamento 

dell’azione WP3, la cui partenza è prevista al decimo mese di progetto, che prevede l’effettiva 
sperimentazione di un modello innovativo e integrato di risposta ai bisogni della popolazione in grave stato 
di vulnerabilità attraverso l’implementazione di equipe multidisciplinari in grado, fra l’altro, di integrare 
l’offerta dei servi sociali con quella dei centri per l’impego.   

 
Preso atto che: 
 

– a seguito della firma da parte della Commissione Europea del Grant Agreement, il progetto Reticulate è 
stato ufficialmente approvato, con un budget complessivo di € 1.435.544,10 e le attività hanno avuto avvio il 
1 novembre 2021; 

– la SdS pistoiese, per partecipare alle attività di progetto e per la gestione diretta di quelle di cui è 
responsabile, dispone di un budget complessivo di € 133.750,00, di cui € 107.000,00 di finanziamento e € 
26.750,00, così suddiviso per voci di costo:  

– Staff  € 49.700,00  
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– Viaggi € 6.440,00 
– Sevizi € 68.860,00 
– Costi indiretti € 8.750,00 

– La SdS Pistoiese ha richiesto un anticipo di € 32.100,00;  
– Per la partecipazione al progetto Reticulate la SdS Pistoiese ha costituito il seguente Staff:  

– Daniele Mannelli,  
– Marta Tempestini,  
– Silvia Mariotti,  
– Gilda Corsini,  
– Enrico Disma Leto  
– Riccardo Pensa 

 
Rilevato che:  

– fra le attività di progetto, sono in programma due study visit a cui parteciperà personale assegnato alla SdS 
Pistoiese ed in particolare:  

– Study Visit a Bruxelles, 16-17 maggio 2022, a cui parteciperanno Gilda Corsini e Silvia 
Mariotti, per le cui spese di aereo e pernottamento l'Agenzia Antologia Viaggi ha proposto 
un preventivo di € 591,80 complessive 

– Study Visit ad Atene, 21-22 giugno 2022, con dettagli da definire.  
 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione 
di servizi di importi inferiore a € 40.000,00 può avvenire in via diretta, senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

Dato atto che ai sensi del comma 450, L. 296/2006 e ss. mm. è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro 
e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Vista l’autocertificazione dei requisiti a contrarre con la PA sottoscritta dal legale rappresentante dell’Agenzia 
Antologia Viaggi; 
 
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 prendere atto della partecipazione della SdS Pistoiese al progetto Reticulate e di iscrivere in bilancio il 
finanziamento di € 107.000,00; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., all'Agenzia Antologia Viaggi 
con sede in Viale Giacomo Matteotti n. 25 – 51100 Pistoia (P.I. 01256430479), in possesso dei requisiti per 
contrattare con la P.A. come da autocertificazione agli atti d’ufficio, l’organizzazione del viaggio (aereo e 
pernottamento) per due persone per la Study Visit a Bruxelles del 16-17 maggio 2022 per un totale di € 
591,80 (fattura regime 74 ter) , come da offerta pervenuta – CIG Z733648194;  

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, quanto segue:  
• finalità del contratto: arricchimento di conoscenze e competenze del personale 
• oggetto del contratto: organizzazione viaggio per visite di studio 
• forma del contratto: 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;  
• clausole essenziali del contratto: come da lettera contratto 
• modalità di scelta del contraente: tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del Codice 
dei contratti pubblici 
 • responsabile del procedimento: Direttore Daniele Mannelli;   

4. di stabilire che la spesa per la prestazione di cui sopra è interamente coperta dal finanziamento ottenuto 
dalla Commissione Europea per il progetto Reticulate;  
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5. 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;  

6. di prevedere l'anticipo da parte dei partecipanti al viaggio di tutte le spese necessarie con successivo 
rimborso da cassa economale per le spese di vitto e trasporto locale; 

7. 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;  

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

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 



                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 253 del 14-05-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  16-05-2022    al  31-05-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  14-05-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


