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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 rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l’attuazione di
interventi socio-sanitari e socio-assistenziali sviluppando l’integrazione del sistema sanitario e di quello
sociale;

Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 94 del 17/02/2022  con la quale veniva 
disposta l'attivazione della convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della 
Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l’individuazione di un contraente 
per l’appalto dei servizi di seguito indicati: 

-  Lotto 1 Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti € 2.480.000,00 (IVA esclusa) 

− Lotto 2 Servizio di assistenza domiciliare € 1.966.000,00 (IVA esclusa) 

− Lotto 3 Servizio di assistenza scolastica € 6.470.000,00 (IVA esclusa) 

− Lotto 4 Servizio di educativa familiare € 1.304.800,00 (IVA esclusa) 

− Lotto 5 Servizio di incontri in spazio neutro € 190.400,00 (IVA esclusa) 

− Lotto 6 Servizio sociale professionale € 152.400,00 (IVA esclusa) 
per un importo complessivo a base di gara pari a € 12.563.600,00 (IVA esclusa); 

Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia relative alla procedura di 
cui trattasi: 
− la Determinazione n. 260 del 08/03/2022 di approvazione degli atti di gara e indizione della procedu-
ra; 

− la Determinazione n. 456 del 19/04/2022 di approvazione dei verbali di gara, di ammissione di tutti i 
concorrenti partecipanti ai lotti 1-2-3-4-5 e di avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio per l’am-
missione/esclusione del concorrente partecipante al lotto 6; 

− la Determinazione n. 503 del 03/05/2022 di nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 D. Lgs. 
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50/2016 s.m.i.; 

− la Determinazione n. 550 del 16/05/2022 di approvazione del verbale gara, di presa d’atto della clas-
sifica provvisoria di merito e di avvio del subprocedimento di verifica dei costi della manodopera per i 
lotti 1 e 2 e dell’anomalia per il solo lotto 2; 

− la Determinazione n. 665 del 14/06/2022 di approvazione del verbale di gara, esito verifica congruità 
dell’offerta, approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione per il lotto 2; 

Vista la propria determinazione n. 326 del 24 giugno 2022, nella quale:

-  si prende atto dell’aggiudicazione dichiarata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di
Pistoia con determinazione n. 665/22 per il  LOTTO 2 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  a
favore di LA MANO AMICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
(C.F. 01334590468; sede legale: Viale Giosuè Carducci San Concordio 427 55100 Lucca (LU) Italia) 

- si stabilisce che la spesa totale, di seguito specificata, trova copertura finanziaria nel bilancio di previ-
sione pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese alla voce “Acquisti di servizi – Presta-
zioni sociosanitarie da privato”:

Lotto 2 – Servizio di assistenza domici-
liare (CIG 9123644D32) Importo a base 
di gara (IVA esclusa) 

Ribasso offerto Importo aggiu-
dicato (IVA 
esclusa) 

Importo aggiudicato (IVA 
5% inclusa)

€ 1.966.000,00 7,40% € 1.820.516,00 € 1.911.541,80 
Importo aggiudicato 4 anni (IVA esclusa) Importo aggiudicato

annuale (IVA esclu-
sa) 

Importo 4 anni
con IVA 5% 

Importo annuale con IVA 
5% 

Comune di Pistoia € 963.040,00 € 240.760,00 € 1.011.192,00 € 252.798,00 
Comune di Serravalle
Pistoiese 

€ 127.788,00 € 31.947,00 € 134.177,40 € 33.544,35 

Comune di Marliana € 74.080,00 € 18.520,00 € 77.784,00 € 19.446,00 
Unione di Comuni 
montani 

€ 655.608,00 € 163.902,00 € 688.388,40 € 172.097,10 

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei soci della SdS Pistoiese n. 16 del 26 aprile 2016, che
approva il “Regolamento delle prestazioni sociali e sociosanitarie per la domiciliarità a favore della
popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia”.

Preso  atto  che  all'art.  5,  comma 1  della  suddetta  deliberazione  viene  specificato  che  il  valore
economico  della  prestazione è  determinato  con riferimento  ad una tariffa  massima oraria  il  cui
importo è definito sulla base dei contratti d'appalto in essere e che il livello di compartecipazione
rispetto alla tariffa massima è determinato in considerazione della situazione economica dell'utente.

Viste  le  fatture,  pervenute  ed  indicate  nell'elenco  di  liquidazione  allegato  al  presente
provvedimento, relative al  servizio di  assistenza domiciliare per i  Comuni di  Pistoia,  Serravalle
Pistoiese, Marliana e Unione di Comuni montani erogato nel periodo 1 luglio- 31 luglio  2022;

Verificata  la  regolarità  della  posizione contributiva,  assistenziale  ed amministrativa  del
fornitore sopracitato;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisio-
nale, 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 ap-
provato 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, 
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DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 

1. di liquidare e pagare a favore della Cooperativa LA MANO AMICA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE  GLI ALTRI  con sede legale Viale Giosuè Carducci San Concordio 427, 55100
Lucca (LU), C.F. 01334590468  un importo complessivo pari ad € 26.766,86 di cui €  1.274,61
per IVA da versare all'erario,  inerente prestazioni relative al servizio di assistenza domiciliare
per gli utenti dei Comune di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Marliana e Unione di Comuni montani
a  valere  sul  conto  1302181453  –  CIG  9123644D32,  come  dettagliato  nell’allegato  A)  al
presente atto;

2. di dare atto della copertura economica del presente costo;
3. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;

  IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli) 
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