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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;
Dato atto che 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 a far data dal 1° novembre 2016;
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 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
- n. 46 del 12 febbraio 2019 con cui si avviava un’istruttoria pubblica, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo
2001 per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile a collaborare con la Società della Salute
Pistoiese al fine della definizione e realizzazione di interventi innovativi per il contrasto alla grave emarginazione
adulta e alla condizione di senza fissa dimora, in attuazione dell’avviso pubblico n. 4/2016 del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali a valere sul fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale (PON)
Inclusione, sul Fondo di aiuti europei agli indigenti-programmazione 2014-2020, programma operativo per la
fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) e sul Fondo Povertà;
- n.75 del 7 marzo 2019 con la quale si nominava la commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte
progettuali;
Considerato che l’accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento dell’istruttoria pubblica di
coprogettazione, è l’accordo di collaborazione, previsto dall’art. 119, D.Lgs. 267/2000, attraverso il quale tra
l’ente pubblico procedente e il soggetto selezionato viene costituito e regolato un rapporto di partenariato
pubblico/privato sociale per la realizzazione dei servizi e degli interventi oggetto di coprogettazione;
Dato atto :
- che la procedura di co-progettazione è stata delineata dall’ANAC (Linee guida per l’affidamento di servizi a
enti del terzo settore e alle cooperative sociali approvato con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016) nelle seguenti
fasi:
a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla
coprogettazione;
b) individuazione del soggetto partner dell’ente mediante selezione volta a valutare i seguenti aspetti:
- possesso dei requisiti di ordine generale e requisiti di capacità tecnica (tra cui l’esperienza maturata)
- caratteristiche della proposta progettuale
- costi del progetto;
c) avvio dell’attività di co-progettazione con possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la
selezione degli offerenti;
d) stipula della convenzione
- che questo Consorzio ha svolto:
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1) la fase a) attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web della Società della Salute
pistoiese e sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
la fase b) attraverso l’individuazione del soggetto partner al termine di una selezione avente tutti i requisiti
previsti dalle Linee guida dell’ANAC;
la fase c) attraverso la costituzione di un tavolo di co-progettazione formato da referenti della Società della
Salute e dai referenti di ciascun componente del Raggruppamento temporaneo di imprese del Terzo Settore
Dato atto che anche l’Avviso ministeriale prevedeva la possibilità di selezionare gli enti del terzo settore
coinvolti nelle azioni previste dal progetto mediante procedura di co-progettazione come definita dalle Linee
guida ANAC (Delibera 32/2016) e dall’art. 7 del DPCM del 30 marzo 2001;
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 Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021 della Società della Salute Pistoiese, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
dei Soci n. 3/2019;
Vista la nomina a Direttore della Società della Salute pistoiese del firmatario del presente atto che, quindi, è
pienamente legittimato alla sua adozione;
Visto l’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 approvare i verbali di seduta pubblica e riservata relativi alla procedura per l’individuazione di un
soggetto del Terzo Settore disponibile a collaborare con la Società della Salute pistoiese in un rapporto di
parternariato al fine della definizione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali ai sensi dell’art. 7 del
D.P.C.M. 30 marzo 2001;
2) di individuare il soggetto collaboratore nel raggruppamento costituito da:
- 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
- Curia Vescovile di Pistoia, Diocesi di Pistoia, Via Puccini 27 – Pistoia
con cessazione degli effetti del presente provvedimento (condizione risolutiva) nel caso in cui le verifiche sulla
capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (già attivate ma, per alcune, in attesa di risposta dagli enti
preposti) rilevassero l’esistenza di cause ostative alla firma del contratto;
3) di definire lo schema di accordo e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4) di dare atto che il codice CUP è il seguente E51H18000080007 e che nella determinazione n. 46/2019
era stato riportato un diverso CUP erroneamente;
5) di prevedere una spesa massima per gli interventi e i servizi sociali previsti dalla co-progettazione di cui
trattasi, pari a € 234.711,38, comprensivi di IVA (se e in quanto dovuta).
Detto costo è finanziato con risorse:
a) monetarie e non monetarie messe a disposizione dal soggetto selezionato, pari ad € 37.419,68
(cofinanziamento);
b) monetarie della Società della Salute Pistoiese derivanti dai finanziamenti del PON inclusione, del PO
I FEAD, del Fondo Povertà nazionale, per un importo massimo di € 197.291,70
6) Di confermare come responsabile del procedimento: Direttore Dott. Daniele Mannelli
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente, sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
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AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della
Regione Toscana, nei termini di legge.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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