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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;

Dato atto, altresì, che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e
l’attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con obiettivo dell’integrazione del sistema
sanitario e di quello sociale;
Richiamata la Legge Regione Toscana 41/2005 e ss. mm. che disciplina il sistema integrato di interventi
e servizi volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia
individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione
delle condizioni di disagio e di esclusione. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività
relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita;
Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre n. 4 del 9/1/2020 con la quale veniva
richiesto alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia di avviare una procedura ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., per l’appalto di servizi sociali a valere sulla Quota Servizi del
Fondo Povertà – annualità 2018;
Richiamate le conseguenti Determinazioni dirigenziali della SUA della Provincia di Pistoia afferenti la
procedura sopra detta:
- la Determinazione n. 33 del 23/01/2020 del Dirigente SUA Provincia di Pistoia di avvio della
procedura di gara per l’appalto dei servizi sopra richiamati per conto della Società della Salute Pistoiese;
- la Determinazione n. 196 del 4.3.2020 con la quale veniva disposta l’ammissione dell’unico candidato
alla procedura negoziata;
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- la Determinazione n. 222 del 11/03/2020 di nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i;
- la Determinazione n. 396 del 22/05/2020 con la quale vengono approvati i verbali di gara e viene
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione in favore del seguente RTI costituendo:
- CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali mandataria
- Soc. cooperativa GLI ALTRI soc. cooperativa per azioni - mandante
- L’ORIZZONTE cooperativa sociale - mandante
- GEMMA società cooperativa sociale - mandante
- FONDAZIONE SANT’ATTO per l’inclusione e la solidarietà- mandante.
Richiamata, altresì, la propria precedente determinazione n. 19 del 4 giugno 2020 avente per oggetto
“Procedura per l’appalto di servizi sociali a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà annualità
2018 - Presa d’atto dell’aggiudicazione dichiarata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della
Provincia di Pistoia, approvazione schema di contratto e schema di accordo per la nomina a
responsabile del trattamento dati”.
Richiamato il capitolato speciale pubblicato sulla piattaforma START come documentazione di gara e
parte integrante delle obbligazioni contrattuali che prevede la voce dedicata al rafforzamento del
servizio sociale professionale per la presa in carico, alla valutazione multidimensionale dei bisogni, alla
condivisione del Patto di Inclusione Sociale, all’attivazione di interventi a sostegno dei nuclei familiari
beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
Visto l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. che prevede che la stazione appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fono a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Trattasi di diritto potestativo della stazione appaltante a cui corrisponde un onere dell’appaltatore che è
chiamato a stipulare un atto di accettazione che ricalca la disciplina contrattuale originariamente
prevista.
Visto il contratto stipulato, in data 30 luglio 2020, dalle parti (Società della Salute Pistoiese /RTI
costituito), rep. 11/2020;
Dato atto che:
- in data 13 giugno 2020, per dimissione volontaria, ha cessato il proprio incarico un’assistente sociale
dedicata a svolgere il servizio sopra descritto;
- è necessaria una sostituzione, in considerazione dell’elevato numero di domande di reddito di
cittadinanza;
- per continuità e omogeneità progettuale si ritiene funzionale ampliare il contratto stipulato con il RTI
composto da:
 CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali mandataria
 Soc. cooperativa GLI ALTRI soc. cooperativa per azioni - mandante
 L’ORIZZONTE cooperativa sociale - mandante
 GEMMA società cooperativa sociale - mandante
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 FONDAZIONE SANT’ATTO per l’inclusione e la solidarietà- mandante
Richiamato il contratto:
- art. 4 che prevede la modifica del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso di
ampliamento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto contrattuale (art. 106, co.
12 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.) e/o nel caso di ampliamento delle prestazioni in seguito ad esercizio
di tutta o di parte dell’opzione ex art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- art. 2 che prevede espressamente l’aumento del quinto contrattuale corrispondente a € 60.851,78 (IVA
esclusa)
Vista l’offerta economica presentata in sede di gara dal Raggruppamento di imprese sopra indicato che
prevede, per il servizio sociale professionale, un importo orario di €. 20,79 (IVA esclusa);
Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2019 ha approvato
il bilancio di previsione 2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022 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 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 ampliare, per le motivazioni espresse in premessa e alle stesse condizioni economiche e
qualitative previste nel contratto originario, il contratto rep. 11/2020, stipulato con il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito da:
CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali - mandataria
Soc. cooperativa GLI ALTRI soc. cooperativa per azioni - mandante
L’ORIZZONTE cooperativa sociale - mandante
GEMMA società cooperativa sociale - mandante
FONDAZIONE SANT’ATTO per l’inclusione e la solidarietà- mandante
relativamente alle seguenti prestazioni di servizio:
- Rafforzamento del servizio sociale professionale in seguito alla dimissione volontaria di
un’assistente sociale dedicata alla presa in carico, valutazione multidimensionale dei bisogni,
condivisione del Patto di Inclusione Sociale, attivazione interventi a sostegno dei nuclei familiari.
Il servizio deve garantire la funzione primaria della presa in carico del soggetto singolo o nucleo
familiare, presa in carico che rappresenta l’avvio del percorso personalizzato che si articola nelle
seguenti fasi operative:
a) Analisi della domanda
b) Valutazione del bisogno
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c) Predisposizione del piano di intervento personalizzato
d) Richiesta di erogazione sostegni/servizi/interventi
e) Erogazione prestazioni professionali di competenza (es: sostegno ed accompagnamento nella
rimozione/riduzione del disagio mediante incontri, visite a domicilio ecc..)
f) Gestione della cartella sociale dell’utente e chiusura del caso.
g) Per i casi di emergenza, riconducibili a pronto intervento sociale, garantire i necessari interventi
urgenti e indifferibili.
L’assistente sociale garantisce le prestazioni professionali di competenza ed è individuato quale
responsabile del caso (case manager) fermo restando lo svolgimento della funzione di Analisi
preliminare e l’approccio interdisciplinare di équipe nella gestione del caso, con tutti gli operatori e i
servizi territoriali coinvolti a vario titolo:
2.
di prevedere, a fronte dell’ampliamento contrattuale, un corrispettivo per un importo di €.
44.009,28 corrispondenti a n. 2016 ore di servizio sociale professionale a €. 21,83 (IVA inclusa) l’una;
3.
di definire l’atto di accettazione che il RTI sarà chiamato a sottoscrivere, come da allegato alla
presente determinazione e di cui forma parte integrante e sostanziale:
4. di prevedere che la spesa trovi copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2020-2022
della Società della Salute Pistoiese alla voce - Contributi in conto esercizio (Fondo Povertà – anno
2018)
5. di dare atto che il CIG rimane invariato rispetto al contratto originario rientrando, l’ampliamento del
quinto contrattuale, nell’elasticità naturale del contratto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Società della Salute
Pistoiese;
7. 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
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito web della Società della Salute Pistoiese.
Allegato:
Atto di accettazione quinto contrattuale
IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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L'AFFIDAMENTO
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QUOTA

DI

SERVIZI

SERVIZI
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FONDO

ANNUALITA’2018 – CUP: E79D20000010005, CIG

MASTER: 8183742D87, CIG DERIVATO:8322062ECD - MODIFICA
AUMENTO DI PRESTAZIONI ENTRO IL QUINTO CONTRATTUALE
Visto il contratto rep. 11 stipulato in data 30 luglio 2020
fra

il

consorzio

Raggruppamento

Società

Temporaneo

della
di

Salute

imprese

Pistoiese

composto

da:

e

il

CO&SO

Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di
cooperative sociali – mandataria ; Soc. cooperativa GLI ALTRI
soc.

cooperativa

cooperativa

per

azioni

–

mandante;

sociale

–

mandante;

GEMMA

L’ORIZZONTE

società

cooperativa

sociale – mandante; FONDAZIONE SANT’ATTO per l’inclusione e la
solidarietà- mandante.
Vista

la

Determinazione

del

Direttore

della

Società

della

Salute Pistoiese n.
Considerato che la modifica al contratto rep. 11, oggetto del
presente

atto,

rientra

nell’ambito

del

quinto

dell’importo

contrattuale che l’esecutore è obbligato ad eseguire a norma
106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 del contratto
stipulato fra le parti
Tutto ciò premesso,
CO&SO

Consorzio

Consorzio

di

per

la

cooperazione

cooperative

sociali

e
–

la

solidarietà

mandataria

–
del

1

raggruppamento con sede in Firenze, Via Val di Pesa n. 1 50127
– C.F. e P.I. 04876970486 e numero di iscrizione presso il
Registro

delle

Imprese

di

Firenze

04876970486,

R.E.A.

FI-

497755, in persona del suo legale rappresentante …….., nato a
…….il

……..

C.F.

………….

giusta

poteri

allo

stesso

conferiti

da…………, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo
d’imprese composto da:
- Soc. cooperativa GLI ALTRI soc. cooperativa per azioni mandante con sede in Pistoia, Via G. Tomasi di Lampedusa, 149
– C.F. e P.I. 01221640475;
-

L’ORIZZONTE

cooperativa

sociale

-

mandante

con

sede

in

Quarrata, Via Caravaggio,26 C.F. e P.I.01065160473;
- GEMMA società cooperativa sociale - mandante con sede a
Quarrata, Via Fiume, 53, C.F. e P.I. 01577500471
-

FONDAZIONE

SANT’ATTO

per

l’inclusione

e

la

solidarietà-

mandante con sede a Pistoia in Via Puccini n. 29 – C.F. e P.I.
01900090471;
come risulta da mandato collettivo speciale a firma del notaio
……….e registrato a Pistoia il

al

n. ….

Serie….,
ACCETTA
1)

di eseguire, alle stesse condizioni del contratto

originario, le prestazioni di servizio richieste in aumento
(servizio sociale professionale) e comunque rientranti nel
quinto d’obbligo;

2

2)

di ricevere, come corrispettivo della prestazione di

servizio richiesta, un importo orario di €. 20,79 (IVA
esclusa) per un totale di €.41.912,64.

Il legale rappresentante
……………………..
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PUBBLICAZIONE

del

24-08-2020

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 02-09-2020

al 17-09-2020

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 24-08-2020

