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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 determina dirigenziale del comune di Pistoia n.  2532 del 17/12/2020, con al quale, come previsto
dalla  Circolare  ministeriale  del  09/09/2020,  a  seguito  dell’approvazione  del  progetto  presentato  alla
Prefettura di Pistoia e dalla stessa approvato con il parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica, allegato al Protocollo d’intesa stipulato dal Comune di Pistoia e Prefettura di Pistoia,
che assegna al Comune di Pistoia un contributo di € 35.611,04, si era data attuazione alle azioni previste dal
progetto:

-          stipulando una convenzione con l’associazione di promozione sociale ALETEIA - Studi e Ricerche
Giustizia Riparativa e Mediazione, iscritta al  n. 506 del  Registro Regionale delle Associazioni  di
Promozione Sociale (Sezione Provincia di Firenze) - C.F. 94182120488 - P. IVA 06441260483, che
ha sottoscritto con il Comune di Pistoia, il Tribunale di Pistoia, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoiese l’Azienda USL Toscana Centro, un Protocollo d’intesa per la costituzione di
Rete  Dafne  Pistoia.  Per  le  azioni  individuate  al  punto  1  e  3  del  progetto,  che  si  riferiscono
rispettivamente ad interventi di informazione e formazione sul tema della truffa ai danni di cittadini
anziani  e  ad  interventi  di  supporto e sostegno psicologico  alla  popolazione anziana a rischio  o
vittima di truffa è stato previsto un rimborso massimo di € 19.980; per quanto attiene il punto 2,
inerente gli  interventi  di  prossimità solidale e costruzione di reti  di  supporto,  è stato effettuato il
trasferimento alla  Società della  Salute Pistoiese di  €  10.000,00 mediante girofondo sul  conto di
Tesoreria Unica n. 320283, per l’aumento del contratto d’appalto stipulato per il servizio di assistenza
domiciliare alle persone anziane da imputarsi al cap. 79154/00U imp. 498/2021.

Vista la propria determinazione n. 194 del 28 giugno 2018, nella quale si prende atto dell’aggiudicazione 
dichiarata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia per il LOTTO 2 SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE con determinazioni n. 393 del 31/05/2018 (aggiudicazione) e n. 442/2018 
(integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione) a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) 
formato da:

- GLI ALTRI soc. coop. Soc. per azioni onlus con sede in Via T. di Lampedusa, 149 – 51100 
Pistoia – C.F. 01221640475 (mandataria)
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- ARCA Coop. sociale a r.l., Via Aretina, 265– C.F. 03382330482 (mandante);
 

Dato atto che l’art. 4 del contratto per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare (Lotto 2) stipulato con il
raggruppamento sopra citato prevede al punto f) la modifica del contratto senza la necessità di una nuova
procedura, di cui la Sds potrà avvalersi durante il periodo di vigenza del presente contratto, nel caso di
ampliamento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto contrattuale in analogia a quanto
previsto dall’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm;

 Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  184  del  27/05/2020,  nella  quale,  alla  luce  degli  adeguamenti
contrattuali, il corrispettivo orario risulta il seguente dal 1 settembre 2020 per le seguenti figure professionali
impiegate:

 B1 pari a € 19,13 (IVA esclusa);

 C1 pari ad € 20.64 (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 Pistoiese;

 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  2021-2023  di  prevenzione  della  corruzione  approvato  con
deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 1 del 29/01/2021;

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  ampliare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  il  contratto  d’appalto stipulato per  il  servizio  di
assistenza domiciliare lotto 2 CIG 7638805D4A (repertorio n. 25 del 30/11/2018 con scadenza al 30 giugno
2022)  per  realizzare  interventi  di  prossimità solidale e costruzione di  reti  di  supporto civico previsti  dal
progetto prevenzione truffe anziani. 

2. Di prevedere, a fronte dell’ampliamento contrattuale, un corrispettivo complessivo di € 10.000, al di sotto
del  quinto  contrattuale,  con  il  corrispettivo  orario  e  le  figure  professionali  specificate  in  premessa.
L’ampliamento decorre dalla data di accettazione da parte del RTI fino alla conclusione della progettualità e
comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate per questo specifico intervento;

3. Di prevedere che la spesa trovi copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 della
Società della Salute Pistoiese alla voce contributi c/esercizio.

4. Di dare atto che il CIG rimane invariato rispetto al contratto originario rientrando, l’ampliamento del quinto
contrattuale, nell’elasticità naturale del contratto;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Società della Salute Pistoiese;

 

 IL DIRETTORE
                                                                                       (Daniele Mannelli) 
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