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Data del provvedimento 25-01-2023 

Oggetto  

Contenuto  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 - 
APPROVAZIONE. 

 

 

 

 
Presidente Anna Maria Ida Celesti 

Direttore  

Ufficio/Struttura UFFICIO DI PIANO 

Resp. Ufficio/Struttura Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Resp. del procedimento Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Parere e visto di regolarità 
tecnica 

Silvia Mariotti  

 
Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno 2023,  il giorno  25  del mese di Gennaio alle ore 15:15 nella Sala Riunioni della Società della Salute Pistoiese, 
Viale Matteotti n. 19 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.  
La riunione si è svolta anche in videoconferenza.  
 
Risultano presenti: 

Ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano 
p. Marcello Danti ass. 
Anna Maria Ida Celesti 

Sindaco 0,81% X  

Comune Agliana 
p. Benesperi Luca 

ass. Greta Avvanzo 
Sindaco 6,75% X  

Comune Marliana Federico Bruschi Sindaco 1,24% X  

Comune Montale 
p. Ferdinando Betti 
ass. Sandra Neri 

Sindaco 4,13% x  

Comune Pistoia Anna Maria Ida Celesti Vice sindaco 34,76% X  

Comune Quarrata 
p. Gabriele Romiti 
ass. Mariavittoria 

Michelacci 
Sindaco 10,08%  X 

Comune Sambuca Pistoiese 
p. Fabio Micheletti 

Maurizio Vighi 
Sindaco 0,62% X  

Comune San Marcello Piteglio 
p. Luca Marmo 

ass. Roberto Rimediotti 
Sindaco 3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese 
p. Piero Lunardi 

ass. Ilaria Gargini 
Sindaco 4,49% X  

Azienda USL Toscana Centro Rossella Boldrini Delegato 33,00% X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente  assente  
Comitato di partecipazione Daniela Morandi    
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri   
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:

-la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto 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 Serie1;

-con propria deliberazione 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  il nuovo
Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista  inoltre  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  14  del  22/07/2022  con  la  quale  è  stato  eletto  il
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022con il quale l’Assessore del
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Considerato che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, dottor Daniele Mannelli, ha concluso il suo
incarico il 31/10/2022 e che, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7
del  10/10/2022,  è  stato conferito  alla  Presidente  della  Società  della  Salute  Pistoiese  il  mandato  alla
effettuazione di colloqui con candidati idonei alla nomina di Direttore della Società della salute Pistoiese;

Tenuto conto che con la stessa deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 del
10/10/2022, nelle more della nomina del direttore, è stata proposta, con la finalità di assicurare la continuità
dell’azione  consortile,  l’individuazione  della  dottoressa  Silvia  Mariotti,  titolare  di  incarico  di  funzione
organizzativa della  SdS Pistoiese,  quale  responsabile  della  espressione di  parere di  regolarità  contabile  e
tecnica degli atti che saranno adottati con provvedimento della Presidente a decorrere dal 1 novembre 2022,
nelle more della nomina del direttore;

Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia che ne ha
compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione dell’Assemblea dei
Soci n. 27 del 21/10/2022;

Considerato  che,  a  causa dell’evento sopra citato,  la  Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di
registrazioni  dei  dati  di  contabilità  e  che ciò  comporta  l’impossibilità  di  esprimere un parere  in  merito  alla
regolarità contabile del presente atto amministrativo, in merito al quale pertanto la dott.ssa Silvia Mariotti  è
chiamata a rilasciare il solo parere di regolarità tecnica;

Dato atto che la registrazione dei costi derivanti dalla adozione di questo atto è attuata in maniera tale da
assicurare che questi saranno inseriti nel software al momento del rispristino di funzionalità;

Visto l'art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss. mm. e i., che prevede:
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- comma 1: le amministrazioni aggiudicatrici adottano il  programma biennale degli acquisti  di beni e servizi
nonché il relativo aggiornamento annuale;

- comma 6: il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

-  comma 7:  il  programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  deve  essere  pubblicato  sul  profilo  del
committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio regionale
dei contratti pubblici, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni;

Visto  il  decreto  n.  14/2018  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze contenente il “Regolamento recante le procedure e schemi tipo per la redazione
e pubblicazione  del  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma biennale  per  l'acquisizione  di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”

Richiamate: 

- la Deliberazione dell’Assemblea dei soci della Società della Salute Pistoiese n.7 del 13/04/2017 con la
quale  è  stata  approvata  l’adesione  alla  Stazione  unica  appaltante  istituita  dalla  Provincia  di  Pistoia  e  la
successiva convenzione firmata in data 15/05/2017;

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 6/4/2018 con la quale è stato approvato un nuovo schema
di convenzione adeguato alle modifiche introdotto al Codice dei contratti dal Decreto Lgs. 56/2017;

- la successiva convenzione modificata come da Deliberazione n. 4/2018 sottoscritta in data 20/04/2018;

- la Deliberazione dell’Assemblea dei soci  n. 23 del 21.12.2020 con la quale è stata approvata una ulteriore
nuova convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

Predisposto l'elenco relativo alla programmazione di servizi e forniture, biennio 2023/2024 che si allega quale
parte sostanziale e integrante del presente atto;

Visti, altresì:

- l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm.;

-  il  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  esterni  approvato  con  Deliberazione
dell’Assemblea dei soci n. 17 del 26 aprile 2016;

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 28.1.2022;

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

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 8

Con votazione unanime.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente
atto:
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1. di approvare il Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023-2024 ai sensi dell'art. 21 del
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di  prendere  atto dell’esito  delle  procedure  relative  al  Programma degli  acquisti  di  beni  e  servizi  del
biennio 2022/2023 approvato con Deliberazione di Assemblea n. 8/2022, come da allegato parte integrante
della presente deliberazione;

3. di dare atto che il programma degli acquisti di beni e servizi sarà pubblicato sul profilo del committente, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio regionale dei contratti
pubblici ai sensi del comma n. 7 dell'art. n. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i.;

4. di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line

f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)
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Oggetto del contratto Tipo di contratto Importo aggiudicato
Durata del 

contratto

AVVIO DELLA 

PROCEDURA
ESITO

Appalto per servizi alla 

persona suddiviso in 6 lotti 

:  Lotto 1 -  Assistenza 

domiciliare per non 

autosufficienti, Lotto 2 - 

Assistenza domiciliare per 

soggetti fragili, Lotto 3 - 

Assistenza scolastica per 

alunni con disabilità, Lotto 

4 - Educativa familiare , 

Lotto 5 - Servizio di incontri 

in campo neutro,  Lotto 6 - 

Servizio Sociale 

professionale. 

Appalto 11.985.743,76 48 mesi lug-22

Affidamento del servizio con 

determinazione  provincia di 

Pistoia  n. 747 del 4/07/2022 e 

784  del 12.07.2022

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 (ART. 21 DEL D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.)                                                                                   

approvato con Deliberazione di Assemblea n.8/2022                                                                                                                                                                                   

ESITO PROCEDURE

 



Servizi sostegno alle 

responsabilità familiari e 

servizi per l'affidamento e 

tutela minori

Appalto 314.000,00 48 mesi gen-24
Riproposto nella 

programmazione  2023 2024



 

PROGRAMMA  SERVIZI 

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI PISTOIA 

 

Ente Committente       SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 

 

Oggetto del Servizio 

 

Importo Fonte risorse 

finanziarie 1 
Durata 

  

Termine di 

consegna 

Motivazione 

* 

 

Codice 

CPV 

Responsabile del 

procedimento 

Tel 

 

Email 

PEC 

Appalto per servizi alla 

persona a valere su risorse 

PNRR Missione 5, 

Componente 2- 

Investimento 1.1. -  Linea 

di attività 1.1.1 Sostegno 

alle capacità genitoriali e 

prevenzione della 

vulnerabilità delle famiglie 

e dei bambini 

211.500,00 PNRR 36 mesi 1.6.2023 -  Direttore SDS 0573 352749  

Appalto per servizi alla 

persona a valere su risorse 

PNRR Missione 5, 

Componente 2- 

Investimento 1.1. -  Linea 

di attività 1.1.3 

Rafforzamento dei servizi 

sociali domiciliari per 

garantire la dimissione 

anticipata assistita e 

prevenire 

l'ospedalizzazione 

330.000,00 

 

PNRR 36 mesi 15.9.2023 -  Direttore SDS 0573 352749  

          

 
1  Indicare Fonti / risorse 

Codice Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture 

01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/stato/Regioni 

02 Risorse acquisite mediante  contrazioni di mutuo 

03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

04 Stanziamenti di bilancio 

99 Altro 

* es. se trattasi di fondi da rendicontare e termini 



Attuazione dei Progetti 

utili alla collettività 

(PUC) per l’ambito 

territoriale pistoiese a 

favore dei beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza 

 

200.000 Fondo 

Povertà 

2021 

30 mesi 1.7.2023 -  Direttore SDS 0573 352749  

Servizi di sostegno 

alle responsabilità 

familiari e servizi per 

l'affidamento e tutela 

minori 

314.000,00 Bilancio 

SDS 

48 mesi + 

12 rinnovo 

7.1.2024   Direttore SDS 0573 352749  

          

          

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  6 del  25-01-2023 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  31-01-2023    al  15-02-2023 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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