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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 1 del 2 gennaio 2019 

 

Oggetto: Procedura (RDO su MePa) per il potenziamento dei servizi integrati di 
sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l’affidamento e tutela minori 
nell’area pistoiese. Periodo 2019-2022.  
Presa d’atto dell’aggiudicazione da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA) 
della Provincia di Pistoia 

 

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 ha 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 della  Sds 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 Sds e nominata la Giunta Esecutiva; 

 
Dato atto che la Società della Salute rappresenta una soluzione organizzativa 
dell'assistenza territoriale che sviluppa l'integrazione del sistema sanitario con quello 
socio assistenziale, persegue la salute e il benessere sociale garantendo la presa in 
carico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale e favorisce la 
partecipazione dei cittadini prevedendo forme di partecipazione con rappresentanze 
istituzionali e associative; 

 
Richiamate le seguenti Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci della Società della 
Salute Pistoiese: 

• n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute 
Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. 
e i., art. 71 bis, comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei 
servizi di cui alla successiva lett. d) art. 71bis, comma 3; 

• n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in 
essere gli atti negoziali necessari per l’assunzione, da parte della Società della 
Salute Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e 
smi art. 71 bis, comma 3, lett. c); 

• n. 24/2016 con la quale viene dato mandato al Direttore di avviare il 
percorso operativo per il trasferimento delle funzioni socio-assistenziali dei 
comuni dell’area pistoiese alla Società della Salute Pistoiese; 

• n. 27/2018 con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con 
gli Enti consorziati; 

 
Viale Matteotti, 35 

51100 Pistoia 

C.F. 90048490479 

 



 2

• n. 26/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 
2019-2021; 

Dato atto che con Deliberazione dell’Assemblea dei soci della Società della Salute 
pistoiese n.7 del 13/04/2017 è stata approvata la Convenzione per l’adesione alla 
Stazione unica appaltante istituita dalla Provincia di Pistoia e che in data 
15/05/2017 è stata sottoscritta la relativa Convenzione;  

 
Richiamate le proprie precedenti Determinazioni: 
- Determinazione a contrarre n. 303 del 31/10/2018 con la quale veniva avviata una 
procedura per l’individuazione di un contraente appaltatore dei servizi integrati di 
sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l’affidamento e tutela minori 
nell’area pistoiese, avvalendosi della stazione unica appaltante della Provincia di 
Pistoia per la gestione dell’intero procedimento di gara; 
- Determinazione n. 309 del 5 novembre 2018 di rettifica della determinazione n. 
303/2018 per la parte relativa all’individuazione del tipo di procedura (RdO sul 
MePA anziché procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.) e della 
forma del contratto (stipulazione secondo le regole del sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione e non scrittura privata) 
 
Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia 
afferenti la procedura di cui trattasi: 
- la Determinazione n. 863 del 9/11/2018 di avvio del procedimento per l’appalto 
dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per 
l’affidamento e tutela minori nell’area pistoiese, per conto della Società della Salute 
pistoiese; 
- la Determinazione n. 957 del 29/11/2018 di ammissione dei concorrenti; 
- la Determinazione n. 1014 del 11/12/2018 di nomina della Commissione 
giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i; 
- la Determinazione n. 1069 del 18/12/2018 di aggiudicazione definitiva e efficace a 
favore della Cooperativa sociale ARKE’ che ha ottenuto complessivamente 88 
punti e ha presentato un’offerta economica pari € 313.956,00 (IVA esclusa); 
 
Visti l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva ed efficace dichiarata dalla 
Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia con determinazione n. 
1069/2018, per l’appalto dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari 
e dei servizi per l’affidamento e tutela minori nell’area pistoiese, a favore della 
Cooperativa sociale ARKE’ con sede in Via Antonelli, 307 – 51100 Pistoia – C.F. 
01633770472, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88/100 e ha presentato 
un’offerta economica di € 313.956,00 (IVA esclusa), CIG MASTER 7684132A51 
- CIG DERIVATO: 7748616833 
 

Importo 
 a base di gara  
IVA esclusa 

Importo aggiudicato  
IVA esclusa 

Importo 
aggiudicato 

IVA 5% 
inclusa 

Eventuale opzione 
IVA esclusa 

€ 340.000,00 € 313.956,00 € 329.653,80 € 80.000,00 
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2. di stipulare il contratto secondo le regole del sistema del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePa); 

 
3. nell’ipotesi in cui il contratto non venisse stipulato entro il 9 gennaio 2019, 
di stabilire di avviare, sin dal 10 gennaio 2019, l’esecuzione in via anticipata rispetto 
alla stipulazione del contratto, stante la necessità di garantire la continuità del 
servizio collegato all’attuazione di dispositivi dell’Autorità giudiziaria; 

 
4. di attestare che la spesa di € 329.653,80 (IVA 5% inclusa) trova, in parte, 
copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021 della Società 
della Salute Pistoiese alla voce Contributo c/esercizio da Regione Toscana e, per 
l’altra parte, nel bilancio di esercizio 2017, stato patrimoniale, conto 12.02.034100 
“Quote inutilizzate finanziamenti”, approvato dall’Assemblea dei soci con 
Deliberazione n. 10 del 29 giugno 2018; 
La spesa, nel corso del periodo contrattuale, è suddivisa nella maniera seguente: 
- annualità 2019 € 82.413,45 (IVA inclusa) 
- annualità 2020 € 82.413,45 (IVA inclusa) 
- annualità 2021 € 82.413,45 (IVA inclusa) 
- annualità 2022 € 82.413,45 (IVA inclusa) 

 
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei 
dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013; 
 
6. 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 

 
7. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Soci del Consorzio, al 
Collegio Sindacale e alla Provincia di Pistoia; 
 

 
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al 
T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Società della Salute Pistoiese 

Daniele Mannelli 
 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
 
Pistoia, 2 gennaio 2019        

L’addetto alla pubblicazione 
Società della Salute Pistoiese 

Daniele Mannelli 
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