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RESPONSABILITÀ FAMILIARI E DEI SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO E TUTELA 
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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 20/12/2021 ha approvato 
il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018; 
 
Richiamate: 

✓ la Determinazione n. 1069 del 18/12/2018 della Provincia di Pistoia, nelle sue funzioni di Stazione 
unica appaltante convenzionata con la SDS Pistoiese, di aggiudicazione definitiva ed efficace a 
favore della Cooperativa sociale Arkè con sede in Pistoia, viale Padre Giovanni Antonelli n. 307; 
 

✓ la propria precedente determinazione n. 1/2019 con la quale si è preso atto dell’aggiudicazione da 
parte della provincia di Pistoia, della procedura relativa ai servizi integrati di sostegno alle 
responsabilità familiari e dei servizi per l’affidamento e tutela minori nell’area pistoiese, periodo 
2019/2022, a favore della cooperativa sopra indicata; 
 

✓ la propria precedente Determinazione n. 331/2019 con la quale è stata esercitata l’opzione del 
quinto contrattuale per un importo pari ad € 25.000,00 iva inclusa; 
 

 Vista la necessità di aumentare i servizi e gli interventi in favore di minori e famiglie, in particolare i 
servizi di assistenza sociale professionale e di esperto psicologo, necessità dovuta all'incremento di 
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dispositivi dell'autorità giudiziaria di presa in carico nonché di interventi dovuti al disagio minorile e 
familiare conseguente alla pandemia da Covid-19; 
 
Considerato che nel Capitolato prestazionale di cui al contratto sopra richiamato era stato previsto: 

✓ all’art. 3: La Società della Salute Pistoiese, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario (art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.). 

✓ all’art. 4 “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia” che il contratto stipulato con 
l’aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento in caso di 
modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del D. L.gs. 50/2016, per importi non 
superiori ad un quinto dell’importo contrattuale iniziale (iva esclusa); 

 
Dato atto, inoltre, che la cooperativa sociale Arkè con comunicazione ns. protocollo n. 1389/2022 
comunicava l’avvenuta fusione per incorporazione della stessa cooperativa Arkè con la società cooperativa 
Pantagruel Onlus ed il conseguente cambiamento di ragione sociale in Intrecci cooperativa sociale; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n. 283/2022 con la quale a seguito della fusione tra la cooperativa 
sociale Arkè e la cooperativa sociale Pantagruel sono stati modificati i contratti stipulati con la cooperativa 
sociale Arkè con il subentro del nuovo soggetto Intrecci cooperativa sociale;  
  
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, legittimo attivare l’opzione dell’aumento del quinto 
contrattuale, prevista nel contratto stipulato con la cooperativa Arkè , adesso Intrecci cooperativa sociale, 
per un importo pari ad € 38.981,68 iva esclusa dando atto che: 

✓ l’importo del contratto stipulato in origine è pari ad € 313.956,00 (IVA esclusa); 

✓ trattasi delle medesime prestazioni già previste nello stesso contratto e, in quanto tali, non alterano 
la natura del contratto; 

✓ non si prevede l’acquisizione di un nuovo cig non trattandosi di 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 DPR 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 esercitare l’opzione del quinto contrattuale prevista dagli art. 3 e 4 del capitolato prestazionale di 
cui alla procedura 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 di 
committenza per conto della Società della Salute Pistoiese e aggiudicata alla cooperativa Arkè di 
Pistoia alla quale è subentrata Intrecci cooperativa sociale a seguito di fusione per incorporazione; 
 

2. di modificare, conseguentemente, il contratto stipulato in data 7/02/2019 con la cooperativa 
sociale Arkè, adesso Intrecci cooperativa sociale, per il periodo febbraio 2019 dicembre 2022, 
senza una nuova procedura in quanto: 
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✓ tale modifica è stata prevista nei documenti di gara in maniera chiara e inequivocabile; 

✓ la modifica rientra nella previsione di legge (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i. art. 106, comma 
12); 

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

3. di aumentare per le motivazioni di cui in premessa, il corrispettivo contrattuale affidando a Intrecci 
cooperativa sociale risorse pari ad € 38.981,68 (iva esclusa); 

 
4. la spesa di € 38.981,68 oltre iva per un totale complessivo pari ad € 40.930,76 trova copertura al 

conto 13.02.181455; 
 
 

5. di precisare che ogni pagamento a favore del soggetto affidatario, al fine di assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 deve essere effettuato sul conto 
corrente bancario dedicato alla commessa in oggetto e attivo per altre commesse pubbliche; 

 
6. di dichiarare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Pistoiese 

Dott. Daniele Mannelli; 

 
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

 
 
 
 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  290 del  27-05-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  27-05-2022    al  11-06-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  27-05-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


