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Numero del provvedimento 5 
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Oggetto  

Contenuto  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA SOGGETTI DISABILI A.S. 2020/2021 - LOTTO 3 – A.S. 2021/2022 
PERIODO MAGGIO –GIUGNO 2022 E GARANZIA 0,50% ANNI 2020, 2021, 2022 
- CIG.7638783B23 

 

 
 

Ufficio/Struttura UFFICIO DI PIANO 

Resp. Ufficio/Struttura Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Resp. del procedimento Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 
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Daniele Mannelli 
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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 

Numero del provvedimento  

Data del provvedimento  

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA SOGGETTI DISABILI A.S. 2020/2021 - LOTTO 3 – A.S. 2021/2022 
PERIODO MAGGIO –GIUGNO 2022 E GARANZIA 0,50% ANNI 2020, 2021, 2022 
- CIG.7638783B23 

 

 

Presidente Anna Maria Ida Celesti 

Ufficio/Struttura UFFICIO DI PIANO 

Resp. Ufficio/Struttura Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Resp. del procedimento Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Parere di regolarità tecnica Silvia Mariotti 

 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

2.650,09 pag.to ass scol A.S. 2020/2021 1302171110 2020 

7.392,13 pag.to ass scol A.S. 2021/2022 1302171110 2021 

136.046,71 pag.to ass scol A.S. 2021/2022 1302171110 2022 

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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IL  PRESIDENTE   
 
 

Premesso che: 

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto 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 propria deliberazione 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 il nuovo Statuto 

della Società della Salute Pistoiese; 

Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente 

della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l’Assessore del 

Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 
Considerato che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, dottor Daniele Mannelli, ha concluso il suo 
incarico il 31/10/2022 e che, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 
del 10/10/2022, è stato conferito alla Presidente della Società della Salute Pistoiese il mandato alla effettuazione 
di colloqui con candidati idonei alla nomina di Direttore della Società della salute Pistoiese; 
 
Tenuto conto che con la stessa deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 del 
10/10/2022, nelle more della nomina del direttore, è stata proposta, con la finalità di assicurare la continuità 
dell’azione consortile, l’individuazione della dottoressa Silvia Mariotti, titolare di incarico di funzione organizzativa 
della SdS Pistoiese, quale responsabile della espressione di parere di regolarità contabile e tecnica degli atti che 
saranno adottati con provvedimento della Presidente a decorrere dal 1 novembre 2022, nelle more della nomina 
del direttore; 
 
Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia che ne ha 
compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 
n. 27 del 21/10/2022; 
 
Considerato che, a causa dell’evento sopra citato, la Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di 
registrazioni dei dati di contabilità e che ciò comporta l’impossibilità di esprimere un parere in merito alla regolarità 
contabile del presente atto amministrativo, in merito al quale pertanto la dott.ssa Silvia Mariotti è chiamata a 
rilasciare il solo parere di regolarità tecnica; 
 
Dato atto che la registrazione dei costi derivanti dalla adozione di questo atto è attuata in maniera tale da 
assicurare che questi saranno inseriti nel software al momento del rispristino di funzionalità; 
 
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 
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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: 
 
 - 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 2020 – 2022 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; 
 
Preso atto delle fusioni di: 
-  Arca Cooperativa Sociale e Gli Altri Soc. Coop.va sociale e il cambiamento della denominazione in Arca 

Cooperativa Sociale; 
- Arkè Cooperativa Sociale e Soc. Coop.va Sociale Pantagruel Onlus e cambiamento della denominazione 

della società in Intrecci Cooperativa Sociale. 
 
Viste le fatture indicate nei prospetti allegati al presente provvedimento, per il servizio di assistenza scolastica 
a.s. 2021/2022, per l’importo totale di € 146.088,93 compreso IVA;  
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citato; 
 
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; 
 
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 2022-2024 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022 – 2024; 

 
 

DISPONE 
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per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
1) di liquidare e pagare a favore delle cooperative indicata in premessa la somma di € 146.088,93 di cui € 
6.956,38 IVA da versare all’erario, relativamente alle attività svolte nell’ambito dell’assistenza scolastica per il 
periodo maggio giugno 2022 e per il pagamento della trattenuta a garanzia dello 0,50% per gli anni 2020, 2021 e 
2022 sul conto 1302171110, secondo gli importi previsti nei prospetti riepilogativi allegati e parte integrante del 
presente  decreto; 
 
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 decreto agli Enti aderenti al Consorzio, al Collegio Sindacale ….. 
 

       LA  PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 













                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 5 del 16-11-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  16-11-2022    al  01-12-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  16-11-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


