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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
- la Determina a contrattare n. 60 del 20/02/2018 del Direttore della Sds P.se recante “Procedura aperta per
l’appalto dei seguenti servizi: “Assistenza domiciliare per non autosufficienti” - “Assistenza Domiciliare” “Assistenza scolastica” “Servizio di educativa familiare” “Servizio di incontri protetti”. Determinazione a
contrarre. Affidamento del ruolo di Centrale di committenza alla Stazione Unica Appaltante SUA della Provincia
di Pistoia. Impegni di spesa.” Con la quale veniva disposto di procedere tramite la SUA della Provincia di Pistoia
, in virtù della convenzione stipulata tra le parti, in funzione di Centrale di committenza ai sensi della legge 7
aprile 2014 n. 56 e dell’art.37, comma 4 del Dlgs 18 aprile n.50 dando mandato alla stessa di avviare ai sensi e
per gli effetti dell’art.32, comma 2 del Dlgs n.50/2016, coordinato con D.lgs 56/2017, il procedimento di gara per
l’appalto di servizi di cui in oggetto a procedura aperta ex art.95, comma 3 lett. a) e 142, comma 5-septies Dlgs
50/2016 s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri meglio definiti
nell’allegato “Criteri di valutazione ai rispettivi CSA, per il periodo di 48 mesi più 12 mesi e per un ammontare di
appalto oltre IVA diviso in Lotti, inclusa la proroga che per il Lotto 3 di assistenza scolastica era di €
4.772.120,00;
- la Determinazione dirigenziale n.312 del 05/03/2018 del Dirigente del Servizio SUA di approvazione degli atti
di gara e con la quale si dava avvio alla procedura di gara così come richiesto dall’Ente committente;
- la Determina dirigenziale n.426 del 15/06/2018 della Provincia di Pistoia recante: “Procedura aperta ex art.60
del Dlgs 50/2016 s.m.i.per l’appalto di servizi vari di assistenza per la Società della Salute Pistoiese per 5 lotti.
Determinazione dirigenziale di approvazione verbale di fara, approvazione proposta di aggiudicazione e
aggiudicazione lotto 3;
- la Determina Dirigenziale n. 491 del 09/07/2018 della Provincia di Pistoia recante: “Procedura aperta ex art.60
del Dlgs. 50/2016 s.m.i. per l’appalto di servizi vari di assistenza per la Società della Salute Pistoiese per n.5
lotti. Determinazione di integrazione efficacia dell’aggiudicazione lotto 3;
Visto e considerato che
-con Determinazione Dirigenziale n.205 del 14 luglio 2018 del Direttore della Società della Salute P.se recante:
“Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i. per l’appalto di servizi vari di assistenza
suddivisa in n. 5 lotti. Presa d’atto dell’aggiudicazione del Lotto 3 Servizio di assistenza scolastica da parte della
Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia e approvazione schema di contratto.” Si è preso atto
dell’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) che risulta formato dalle seguenti
cooperative:
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- Gli Altri Società cooperativa Sociale per Azioni Onlus con sede in Cia T. di Lampedusa, 149 – 51100
Pistoia C.F.01221640475 (mandataria);
- ARCA Coop. Sociale a r.l., Cia Aretina, 265 – 50136 Firenze – C.F.03382330482 (mandante);
- ARKE’ Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Antonelli, 307 – 51100 Pistoia – C.F.01633770472
(mandante);
- con la stessa si definiva lo schema di contratto e che la spesa trovava copertura finanziaria nel bilancio di
previsione pluriennale 2018 – 2020 della Società della Salute Pistoiese alla voce Acquisti di servizi –
Prestazioni sociosanitarie da privato che per il Lotto 3 Assistenza scolastica risulta essere pari ad un importo
quadriennale con I.V.A. di € 3.778.488,00;
Visto il contratto rep.24/2018 sottoscritto dalle parti;
Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente provvedimento emesse dalle
cooperative Gli Altri, Arca e Arkè, sopra indicate, relative al periodo settembre - dicembre 2018 per il servizio di
assistenza scolastica per l’importo totale di € 289.278,99 compreso IVA;
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati;
Ricordato l’art.1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, secondo cui, ai fini dell’applicazione
del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) compete ai cessionari o committenti il
versamento dell’IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il D.Lgs 136/2010 e s.m.i. il quale prevede ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’indicazione del codice
identificativo gara nei documenti contabili;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;
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
di liquidare e pagare a favore delle cooperative indicate in premessa la somma di € 275.503,80 di cui €
13.775,19 IVA da versare all’erario, relativamente alle attività svolte nell’ambito dell’assistenza scolastica
per il periodo settembre - dicembre 2018 a valere sul conto 1302181453, secondo gli importi previsti
nell’allegato A) al presente provvedimento;
2) di dare atto della copertura economica del presente costo;
3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese.
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro.
1)













F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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