
  

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

IL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 293 del 17 Ottobre 2018 

 
 

Oggetto: PROGETTO HANDYAMO - FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI E SERVIZI INNOVATIVI PER L’ACCRESCIMENTO 
DELL’AUTONOMIA, BENESSERE E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE 
PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE A 
VALERE SUL FONDO EX L.112/2016 – VARIAZIONE NUMERO DI CODICE 
IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG).  

 

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;  

Dato atto che:  

- l’Assemblea dei soci con propria deliberazione n.25 del 29/11/2017 ha approvato le 
modifiche allo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei soci con propria deliberazione n.27 del 29/11/2017 ha nominato i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei soci con propria deliberazione n.26 del 29/11/2017 ha nominato il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese; 

- il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2017 la nomina 
del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 
2016; 

Richiamato il Decreto Dirigenziale Regionale n. 11890 del 10/08/2017 “DGR 753 del 
10.07.2017 – Approvazione Avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare” con il quale si prevedeva: 

− l’erogazione di un finanziamento pari a € 387.000,00 a favore della SdS Pistoiese 
dietro presentazione di un progetto derivante dalla procedura di coprogettazione 
con soggetti partner e sostenitori del terzo settore; 
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− che l’erogazione di tale finanziamento era altresì subordinata ad una percentuale 
minima di cofinanziamento del 14%, pari ad euro 63.000,00; 

− la possibilità di aumentare l’importo massimo erogabile di un 25%, pari a € 
96.750,00, per spese strutturali; 

Premesso altresì che: 

- con determinazione n.189 dell’11 settembre 2017 si è provveduto a dare avvio alla 
procedura per l’individuazione di un’organizzazione di volontariato o un’associazione di 
promozione sociale al fine della presentazione di progettualità in risposta all’Avviso 
Pubblico della Regione Toscana a valere sul fondo ex Lege 112/2016 di cui alla DGR 
753/2017, per persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare di cui alla 
L.112/2016 e di uno o più soggetti in qualità di sostenitori così come previsto dall’avviso 
pubblico a carattere regionale di cui alla DGR n.11890 del 10/08/2017; 

- con determinazione n.230 del 18 ottobre 2017 si è provveduto ad approvare i verbali 
del procedimento di co-progettazione per l’individuazione del soggetto del terzo settore 
e di dare avvio alla co-progettazione; 

- che con Delibera di Giunta n.5 del 13 novembre 2017 si è approvato lo schema di 
progetto denominato “HandyAmo”; 

- che con D.D. R.T. n.2803 del 16/02/2018 la Regione Toscana approvava il progetto, 
l’impegno e la liquidazione delle risorse; 

- che dopo l’approvazione del progetto da parte della Regione Toscana si provvedeva in 
data 10 maggio 2018 ad attivare la procedura ANAC per l’acquisizione del CIG 
N.7482116572 contestualmente alla firma digitale dell’atto di costituzione dell’ATS nel 
quale andavamo ad indicare tale numero identificativo; 

Visto che a causa di nuove procedure ANAC il numero di CIG sopraindicato è stato 
cancellato d’ufficio e per questo si è dovuto procedere ad una nuova richiesta di un CIG 
rilasciato con il n.76467444C5; 

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in 
fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, 
ai sensi del D.P.R. 62/2016; 

 

Vista la nomina come Direttore della Società della Salute pistoiese del firmatario del 
presente atto che, quindi, è pienamente legittimato alla sua adozione; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs.  18.8.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto l’avvenuta variazione del CIG dal n.7482116572 al n.76467444C5; 

2. di stipulare un ulteriore contratto, parte integrante della presente determina, fra le 
parti che hanno costituito l’ATS per il progetto HandyAmo con il quale si da atto 
della sopraindicata variazione di CIG: 

a) CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di 
Cooperative sociali – Società cooperativa sociale con sede in Firenze, Via Val 
di Pesa n. 1 50127 – C.F. e P.I. 04876970486 – capofila; 

b) Consorzio Sociale COMARS ONLUS con sede a Monte San Savino Via 
Giuliana Ciuffoni Stanghini, 12 – P.IVA 01439050517 – partner mandante; 



  

c) Consorzio Metropoli SCS Onlus – con sede a Firenze in Via Aretina n. 265 – 
P.IVA 05339120486 – partner mandante 

3. Di indicare come responsabile del procedimento il firmatario del presente atto: 
Direttore Dott. Daniele Mannelli 

4. 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; 

 

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

 

 

Allegato: 

schema di contratto 

 

       Il Direttore  
Società della Salute Pistoiese  

       Daniele Mannelli 
 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 17 ottobre 2018    L’addetta alla pubblicazione 
       Silvia Mariotti 
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                            REP. 

SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 

L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LA REALIZZAZ IONE DI 

INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DE I SERVIZI 

ALLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEG NO 

FAMILIARE IN ATTUAZIONE DELLA L.112/2016   E LA SOCIETA’ DELLA 

SALUTE PISTOIESE - PRESA D’ATTO DI VARIAZIONE DEL C IG DA 

7482116572 A 76467444C5 

(ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART.17 DE L D.LGS. N. 

460/1997)  

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA FRA I SOTTOSCRITT I: 

1)il Dott.ssa Anna Maria Ida  Celesti  nata a Messina (ME) il 14 

gennaio 1955, domiciliata presso la sede del Consor zio Società 

della Salute Pistoiese, il quale interviene nel pre sente atto 

non in proprio, ma in nome e per conto della Societ à della 

Salute pistoiese (P.I. 90048490479), che rappresent a in 

qualità di Presidente della Società della Salute Pi stoiese 

nominata con Delibera dell’Assemblea della Società della 

salute n.26 del 29 novembre 2017 - Mandataria della 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS)  

2) MORENO SEPIACCI nato a Pistoia (PT) il 25/12/1963, 

domiciliato, per la carica, presso la sede del Cons orzio Co&SO 

il quale interviene al presente atto  non in proprio ma in 

qualità di Presidente e come tale legale rappresent ante di 

“ CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ – 
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CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERA TIVA 

SOCIALE”  con sede in Firenze (FI), Via Val di Pesa n.1, cod ice 

fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione pres so il 

registro delle Imprese di Firenze 04876970486, R.E. A. n. FI-

497755, a quanto appresso autorizzato ai sensi del vigente 

statuto sociale nonché dalla delibera del Consiglio  di 

Amministrazione del 17 ottobre 2017 -  Mandante della 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

3) Gisella Sciabolini nata a Le Creusot (Francia) il 31 

dicembre 1962, domiciliata per la carica, presso la  sede del 

Consorzio Comars la quale interviene al presente at to  non in 

proprio ma in qualità di Presidente e come tale leg ale 

rappresentante di “ CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS” CODICE 

FISCALE E  P.I 01439050517.  . Con Sede a Monte San Savino(Ar) 

Via Giuliana Ciuffoni Stanghini n.12 e numero di is crizione 

presso il registro delle Imprese di Arezzo  0143905 0517 R.E.A. 

n. AR-105645, a quanto appresso autorizzato ai sens i del 

Vigente Statuto dal Consiglio di Amministrazione de l 01-06-

2016  Mandante della Associazione Temporanea di Scopo (A TS)  

4) Giovanni Autorino nato a Firenze (FI) il 27 ottobre 1961, 

domiciliato per la carica, presso la sede del Conso rzio 

Metropoli il quale interviene al presente atto  non in proprio 

ma in qualità di Presidente del Consiglio di Ammini strazione e 

come tale legale rappresentante di “ CONSORZIO METROPOLI SCS 

ONLUS”, con sede in Firenze (FI), Via Aretina n. 265, cod ice 
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fiscale. Partita i.v.a. e numero di iscrizione pres so il 

Registro delle Imprese di Firenze 05339120486, R.E. A. N. FI-

539933; a quanto appresso autorizzato ai sensi del vigente 

statuto sociale nonché dalla delibera dell’Assemble a dei Soci 

in data 5 maggio 2015;  Mandante della Associazione Temporanea 

di Scopo (ATS) 

PREMESSO 

- che con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.11 890 del 

10/08/2017 veniva approvato l’Avviso pubblico a car attere 

regionale denominato “Servizi alle persone con disa bilità 

grave prive del sostegno familiare” unitamente alla  

documentazione per la presentazione dei progetti a valere sul 

Fondo di cui DGR 753/2017 e veniva fissato il termi ne di 

scadenza per la presentazione dei progetti da parte  dei 

soggetti proponenti; 

- che il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della So cietà della 

Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, co n propria 

determinazione n.189 dell’11 settembre 2017 avviava  

un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazi one di un 

soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-prog ettazione e 

alla gestione in parternariato di servizi innovativ i e 

sperimentali per persone con disabilità grave privi  di 

sostegno familiare  di cui alla L.112/2016 a mezzo procedura 

così come prevista al punto 5 delle Linee guida per 

l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e  alle 
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cooperative sociali  emanate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016) ; 

- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 189/2017 si 

provvedeva alla definizione dell’Avviso di indizion e 

dell’istruttoria pubblica, del Progetto di massima e dei 

modelli per la presentazione della domanda e per la  

presentazione del piano economico-finanziario; 

- che il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della So cietà della 

Salute pistoiese, con propria determinazione n. 230  del 18 

ottobre 2017 approvava i verbali della Commissione 

giudicatrice e dava avvio alla coprogettazione con il soggetto 

individuato; 

- che è stato provveduto alla pubblicazione dell’es ito della 

procedura sul sito Internet della Società della Sal ute 

pistoiese; 

- che contestualmente alla partecipazione all’avvis o regionale 

i sottoscritti si sono impegnati, in caso di approv azione del 

finanziamento, a raggrupparsi in “Associazione Temp oranea di 

Scopo” al fine di attuare il progetto sopra indicat o; 

- che la Regione Toscana approvava con Decreto diri genziale 

n.2803 del 16 febbraio 2018 e successivo decreto di rigenziale 

(proposta n.4769 del marzo 2018) i progetti finanzi abili 

compreso il progetto presentato denominato “HandyAm o”; 

- che, a seguito dell’approvazione del progetto e d el relativo 

finanziamento, è stato assolto l’obbligo di registr azione sul 
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sito Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per 

l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara 

precedentemente comunicato nel numero: 7482116572 ;  

- che a causa di nuove procedure della stessa ANAC il CIG 

7482116572 è stato cancellato d’ufficio; 

- che a seguito di tale cancellazione è stato neces sario 

riacquisire un nuovo CIG; 

- che il nuovo CIG è: 76467444C5 

Tutto ciò premesso ed approvato, dette Parti Contra enti 

convengono e stipulano quanto appresso 

1.Presa d’atto della variazione del CIG 

Le parti sopra nominate dichiarano di prendere atto  della 

variazione del CIG dal n.7482116572 al n.76467444C5  e di 

utilizzarlo come previsto dalle leggi di riferiment o. 

Letto, approvato e sottoscritto:  

1)il Dott. Daniele Mannelli  nato a Pistoia (PT) il 9 marzo 

1973,domiciliato presso la sede del Consorzio Socie tà della 

Salute Pistoiese, il quale interviene nel presente atto non in 

proprio, ma in nome e per conto della Società della  Salute 

pistoiese (P.I. 90048490479), che rappresenta in qu alità di 

Direttore della Società della Salute Pistoiese nomi nato con 

atto del Presidente n.2 del 26 ottobre 2016 - Mandataria della 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS)  

2) LORENZO TERZANI nato a Firenze (FI) il 25 maggio 1958, 

domiciliato, per la carica, presso la sede del Cons orzio Co&SO 
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il quale interviene al presente atto  non in proprio ma in 

qualità di Presidente e come tale legale rappresent ante di 

“ CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ – 

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERA TIVA 

SOCIALE”  con sede in Firenze (FI), Via Val di Pesa n.1, cod ice 

fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione pres so il 

registro delle Imprese di Firenze 04876970486, R.E. A. n. FI-

497755, a quanto appresso autorizzato ai sensi del vigente 

statuto sociale nonché dalla delibera del Consiglio  di 

Amministrazione del 17 ottobre 2017 -  Mandante della 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

3) Gisella Sciabolini nata a Le Creusot (Francia) il 31 

dicembre 1962, domiciliata per la carica, presso la  sede del 

Consorzio Comars la quale interviene al presente at to  non in 

proprio ma in qualità di Presidente e come tale leg ale 

rappresentante di “ CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS” CODICE 

FISCALE E  P.I 01439050517.  . Con Sede a Monte San 

Savino(Ar)Via Giuliana Ciuffoni Stanghini n.12 e nu mero di 

iscrizione presso il registro delle Imprese di Arez zo  

01439050517 R.E.A. n. AR-105645, a quanto appresso autorizzato 

ai sensi del Vigente Statuto dal Consiglio di Ammin istrazione 

del 01-06-2016  Mandante della Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS)  

4) Giovanni Autorino nato a Firenze (FI) il 27 ottobre 1961, 

domiciliato per la carica, presso la sede del Conso rzio 
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Metropoli il quale interviene al presente atto  non in proprio 

ma in qualità di Presidente del Consiglio di Ammini strazione e 

come tale legale rappresentante di “ CONSORZIO METROPOLI SCS 

ONLUS”, con sede in Firenze (FI), Via Aretina n. 265, cod ice 

fiscale. Partita i.v.a. e numero di iscrizione pres so il 

Registro delle Imprese di Firenze 05339120486, R.E. A. N. FI-

539933; a quanto appresso autorizzato ai sensi del vigente 

statuto sociale nonché dalla delibera dell’Assemble a dei Soci 

in data 5 maggio 2015;  Mandante della Associazione Temporanea 

di Scopo (ATS) 
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