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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;  

 
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2015 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale" e richiamati, in particolare, gli articoli 52 (Politiche per la famiglia) e 53 (Politiche 
per i minori) che prevedono, fra l'altro, la realizzazione di interventi finalizzati: 
- alla prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico-relazionale del singolo, della 

coppia, e della famiglia; 

-a favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, 

ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, a 

creare reti di solidarietà locali; 

- a garantire la protezione e le cure necessarie al benessere dei minori ed alla loro educazione e crescita in 
un ambiente familiare idoneo, nonché le attività necessarie ed i compiti correlati all'adozione nazionale ed 
internazionale; 
 
Visto il “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020” - PSSIR 2018-2020 - approvato con 
Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, ed in particolare la sezione “Destinatari” 
dedicata ai genitori; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 273 del 2 marzo 2020 con la quale si è provveduto ad 
approvare le schede operative collegate al PSSIR 2018-2020 tra le quali: 
n. 38, “Percorso nascita e genitorialità positiva, responsabile e partecipe” 
n. 39, “Accogliere e accompagnare bambini, adolescenti, genitori nei contesti familiari e nei servizi” 
n. 40, “ Il lavoro di equipe e i programmi di intervento multidimensionali”; 
 
Viste le linee di indirizzo emanate nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Linee di 
Indirizzo Nazionali sull’Intervento con Bambini e Famiglie in situazione di vulnerabilità (LI) che rappresentano 
lo strumento di riferimento culturale ed operativo più evoluto ed innovativo per   sviluppo del sistema 
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territoriale integrato di cura, accompagnamento, sostegno ai bambini ed alle famiglie;  

 

Vista la delibera regionale n. 998 del 27/07/2020 “Sviluppo del Sistema regionale di Promozione, 
Prevenzione e Protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Implementazione delle linee guida nazionali sulla 
genitorialità vulnerabile ed estensione del Programma P.I.P.P.I.   Assegnazione dei Fondi Famiglia per il 
rafforzamento delle equipe multidisciplinari. Sostegno ai Centri adozione di Area Vasta” con la quale si 
prevede: 

-  Di implementare le linee di indirizzo nazionali sulla genitorialità vulnerabile attraverso l’estensione 
del correlato Programma P.I.P.P.I. – fase 9,  

- di rafforzare l’azione di consolidamento delle équipe multidisciplinari di valutazione 
multidimensionale del bisogno nonché di sostenere le attività ed i servizi assicurati dalla rete dei 
Centri adozione di Area Vasta. I Fondi erogati per il potenziamento del Programma P.I.P.P.I. 
garantiscono un modello di intervento integrato e multidimensionale sull’area della prevenzione 
e promozione della genitorialità positiva. Difatti, la sua attuazione ha consentito di diffondere un 
approccio innovativo del lavoro di cura che sostenga i genitori nei loro compiti di accudimento dei 
figli, nell’ottica di prevenire possibili maltrattamenti e allontanamenti; 

- di assegnare alla Società della Salute Pistoiese € 62.500,00 per le finalità del progetto PIPPI;  
 
Richiamate: 
- la propria Determinazione a contrarre n.60 del 20/02/2018 con la quale veniva avviata una procedura 
aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm per l’individuazione di un contraente appaltatore del 
Servizio di assistenza educativa familiare (lotto 4); 
 
- la Determinazione della Provincia di Pistoia (Area di coordinamento governance territoriale di area vasta, 
programmazione e bilancio, servizi amministrativi) n. 387 del 30/05/18 e n. 441/2018 di integrazione di 
efficacia dell’aggiudicazione a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da GLI 
ATRI cooperativa Soc. per azioni onlus con sede a Pistoia, in via T. di Lampedusa, 149 CF 01221640475 
(Mandataria) e della Cooperativa sociale ARKE' con sede in Pistoia, Viale Padre Giovanni Antonelli 307 CF 
01633770472 (mandante); 
 
Dato atto che le prestazioni di servizio (ore di educativa familiare) richieste nel contratto stipulato con 
l’Aggiudicatario in seguito alla procedura richiamata al punto precedente, sono le stesse previste per l'utilizzo 
dei Fondi Famiglia 2019 ex DGR  n. 956 del 22 luglio 2019 DGR n. 998 del 27 luglio 2020 (Allegato B e C); 
 
Considerato che nel Capitolato prestazionale e nel Contratto per l’appalto dl Servizio di Educativa familiare 
era stato previsto all'art. 4 "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia" che il contratto stipulato con 
l'aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento in caso di modifiche non 
sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori ad un quinto 
dell'importo contrattuale iniziale (IVA esclusa); 
 
Ritenuto conseguentemente legittimo attivare l'opzione dell'aumento del quinto contrattuale, richiamando la 
delibera regionale relativa al finanziamento da parte della Regione Toscana a valere sulle risorse di cui alla 
DGR n. 998 del 27 luglio 2020 (per il programma PIPPI) per un importo di €. 35.714,29 (IVA 5% esclusa) 
dando atto che: 
 
- l'importo del contratto stipulato in origine è di € 814.705,32 (IVA esclusa); 
 
- trattasi delle medesime prestazioni già previste nello stesso contratto e, in quanto tali, non alterano la 
natura del contratto; 
- le risorse sono state erogate da Regione Toscana successivamente alla chiusura della procedura di gara di 
cui al contratto che si va ad ampliare; 
 - non si prevede l'acquisizione di un nuovo CIG non trattandosi di nuovo contratto ed essendo stata 
considerata l'opzione del quinto contrattuale nel calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di determinare 
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se l'importo fosse sopra o sotto soglia; 
 
Richiamata la propria determinazione n.183 del 27/05/2020 avente per oggetto l’adeguamento del costo 
orario del lavoro determinata dalla tabella ministeriale approvata con decreto direttoriale n.7/2020 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: qualifica educatore, costo orario €.20.82 (iva esclusa); 
 
Dato atto che l’Assemblea dei Soci, con propria deliberazione n. 20 del 21/12/2020, ha approvato il bilancio 
di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 della Società della Salute p.se; 
 
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 2020-2022 di prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 10/02/2020; 
 
 
VISTO l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto,  
 

DISPONE 

  

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati  

 

1. di esercitare l’opzione del quinto contrattuale prevista all’art. 4 del capitolato prestazionale di cui alla 
procedura per la gestione del Servizio di educativa familiare, effettuata dalla Provincia di Pistoia in funzione 
di centrale di committenza per conto della Società della Salute Pistoiese e aggiudicata a GLI ALTRI 
cooperativa Soc. per azioni onlus con sede a Pistoia, in via T. di Lampedusa, 149 CF 01221640475 
(Mandataria) e della Cooperativa sociale ARKE' con sede in Pistoia, Viale Padre Giovanni Antonelli 307 CF 
01633770472 (mandante); 
 
2. di ampliare, conseguentemente, il contratto stipulato con l’aggiudicatario per il periodo luglio 2018 giugno 
2022, senza una nuova procedura in quanto: 
a) tale modifica è stata prevista nei documenti di gara in maniera chiara e inequivocabile; 
b) la modifica rientra nella previsione di legge (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i., art. 106, comma 12); 
c) la modifica non altera la natura del contratto iniziale, trattandosi delle medesime prestazioni; 
 
3. di affidare a GLI ATRI cooperativa Soc. per azioni onlus con sede a Pistoia, in via T. di Lampedusa, 149 
CF 01221640475 (Mandataria) e della Cooperativa sociale ARKE' con sede in Pistoia, Viale Padre Giovanni 
Antonelli 307 CF 01633770472 (mandante) le risorse pari a €.35.714,29 corrispondenti al finanziamento di 
Regione Toscana alla Società della Salute a valere sui Fondi Famiglia 2019 di cui alla DGR n. 998 del 27 
luglio 2020 (allegato C) – tabella2); 
 
4. la spesa di €. 35.714,29 (IVA 5% esclusa) trova copertura al capitolo Contributo c/esercizio da Regione 
Toscana; 
 
5. di precisare che ogni pagamento a favore del soggetto affidatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, deve essere effettuato sul seguente c/c 
bancario dedicato alla commessa in oggetto, e già attivo per altre commesse pubbliche: 
Gli ALTRI coop. sociale codice IBAN: IT 45U0892213800000000316247 
ARKE’ coop. sociale codice IBAN: IT 30°0306909606100000071328 
 
6.di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 
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potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dell’art.6 del DPR 62/2013; 
7. di dichiarare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Dott. Daniele 
Mannelli. 
 

 
 
 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  
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