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DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 
Determinazione n. 6 del 9 Gennaio 2019 

 
Oggetto: Servizio di accompagnamento di persone con disturbi cognitivo-
comportamentali  al “Caffè Alzheimer” c/o la Fabbrica delle Emozioni -  periodo 
gennaio/giugno 2019. 
CIG ZBD1EAB0A2   
 
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 modiche 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 26/10/2016 la 
nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese. 

Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 31/2016; 

Considerato il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, adottato con 
delibera del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014, che al punto 2.3.6.1 
individua tra le azioni connesse alla fragilità dell’anziano nel suo complesso la 
necessità di ottimizzare i percorsi diagnostico terapeutici ed i percorsi socio-
assistenziali attraverso l’integrazione ed il coordinamento delle varie attività connesse; 

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 21/2016, avente ad oggetto 
l’approvazione dello “Schema di accordo di collaborazione tra Regione 
Toscana,società della Salute Pistoiese, Azienda USL Toscana centro, Associazione 
Italiana Malattia di Alzheimer onlus Sezione di Pistoia per lo sviluppo della rete dei 
servizi per i malati affetti da demenza del territorio della Zona Distretto/Società della 



Salute Pistoiese. 

Considerato che le malattie croniche, in particolar modo le demenze, costituiscono 
un fenomeno sempre maggiormente presente nella nostra popolazione e che 
pertanto risulta necessario mantenere ed ampliare l’offerta di servizi rivolti a questa 
fascia di popolazione, come si evince in maniera argomentata dalla premessa del 
suddetto schema di accordo. 

Considerato, altresì, che al fine di facilitare la partecipazione delle persone affette da 
demenze alle attività del “Caffè Alzheimer”, che si svolgono ormai da diversi anni 
tutti i lunedì c/o la Fabbrica delle Emozioni, è sempre stata garantita alle persone in 
particolari difficoltà a raggiungere la sede, l’opportunità di essere accompagnate con 
mezzo idoneo. 

Evidenziato che con determinazione n. 279 del 15/10/2018 tale servizio era stato 
affidato, fino al 31/12/2018, attraverso la piattaforma elettronica START 
all'associazione di promozione sociale A.P.D. (Assistenza Persone in Difficolta)  con 
sede a Pistoia, corso Amendola n. 31/33. 
 
Considerato che risulta necessario mantenere attivo il servizio di trasporto in attesa 
dell'espletamento della gara d'appalto riguardante l'ampliamento  delle attività 
afferenti il Caffè, nelle quali è ricompreso anche il trasporto degli utenti. 
 
 Richiamate le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” le quali prevedono (paragrafo 3, punto 3.1.) che l’affidamento 
e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può 
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
  
 Dato atto che l’Associazione APD ha eseguito il servizio a regola d’arte, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e risulta affidabile e idonea a fornire 
prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 
 
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 Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26/2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di Previsione 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019-2021; 

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

DETERMINA 

 

1. Di affidare, sulla base di quanto specificato in premessa, all'Associazione di 
promozione sociale A.P.D. (Assistenza Persone in Difficoltà) – delegazione di Pistoia 
– Corso Amendola 31/33, del servizio di accompagnamento di persone con disturbi 
cognitivo-comportamentali all'iniziativa “Caffè Alzheimer” che si svolge tutti i lunedì 
c/o la Fabbrica delle Emozioni – Via Antonelli 305 per il periodo  gennaio/giugno 
2019, mantenendo il costo dell'offerta pervenuta tramite il sistema telematico START 
(procedura 022407/2018) e le condizioni contrattuali definite nella comunicazione di 
affidamento del servizio e accettate dall'associazione (Prot. n. 2899 del 15/10/2018), 
di seguito riportate: 
 
- Oggetto del contratto: servizio di accompagnamento di persone con disturbi 



cognitivo-comportamentali con mezzi di trasporto idonei all'iniziativa “Caffè 
Alzheimer” c/o la Fabbrica delle Emozioni – Via Padre Giovanni Antonelli 307 - che 
si svolge tutti i lunedì dalle ore 16 alle ore 18. 
 
- Come da proposta, l'importo del rimborso spese sarà il seguente: 
€ 7,50 per ciascun viaggio a/r effettuato per ciascun soggetto, incluso 
l'accompagnatore 
€ 8,00 per ciascun viaggio a/r effettuato per ciascun soggetto in carrozzina, incluso 
l'accompagnatore 
- L’Associazione s’impegna ad eseguire le attività con idonea organizzazione 
associativa, attraverso propri collaboratori/autisti. 
-La società della Salute è esonerata da qualunque responsabilità per danni agli utenti, 
a terzi e al personale dell’associazione che si riferisca alla gestione dell’attività, per i 
quali risponde unicamente l’Associazione. 
- Condizioni di pagamento: pagamento dietro presentazione di rendiconto inerente 
il numero di utenti trasportati ed i servizi effettuati.  
- In caso di perdita dei requisiti a contrattare con la PA, si procederà alla risoluzione 
del rapporto contrattuale e all’applicazione di una penale corrispondente al 10% 
dell’affidamento. 
 

2. di impegnare l'importo complessivo di € 2.000 (esente IVA), per il periodo 
gennaio/giugno 2019 dando atto che la copertura della spesa è prevista nelle risorse 
del bilancio di esercizio 2017, stato patrimoniale, conto 12.02.034100 "Quote 
inutilizzate finanziamenti" approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 
10 del 29.6.2018 
 

3. di rimandare a successive determinazioni la liquidazione delle fatture 
all’Associazione A.P.D.  (Assistenza Persone in Difficoltà) – delegazione di Pistoia 
con sede in Corso Amendola 31/33 – 51100 PISTOIA – C.F. 01802850477 dietro 
specifica dei viaggi e dei soggetti trasportati; 
 

4. di pubblicare il presente atto sul sito web della Società della Salute Pistoiese. 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Società della Salute Pistoiese 
Daniele Mannelli 

 
 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia,  09/01/19       

L’addetta alla pubblicazione 
Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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