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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; 
 
Premesso che: 

• il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia del 24 giugno 
2021 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia” Annualità 2021 (d’ora in poi Decreto) 
– registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 2021 (reg. 2072) – prevede all’art. 1 l’erogazione di € 25.650.445,00 
destinati “ad attività di competenza regionale e degli enti locali”; 

• in base alla ripartizione contenuta nel Decreto, la Regione Toscana è destinataria di complessivi € 
1.682.669,19; 

• l’art. 3 comma 4 del Decreto prevede che le regioni possano cofinanziare con almeno il 20% il finanziamento 
statale assegnato – che per la Toscana corrisponde a € 336.533,84; 
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• con deliberazione di Giunta regionale n. 876 del 25 luglio 2022 sono state assegnate a questa SdS risorse 
per € 81.669,26, secondo le seguenti specifiche: 

− € 66.555,96 a valere sul Fondo Politiche per la Famiglia annualità 2021; 

− € 15.113,30 come cofinanziamento da parte di Regione Toscana; 

• per l’utilizzo delle risorse di cui al punto precedente è stato acquisito apposito CUP E94D22002860003; 
 
Visto che nella deliberazione di Giunta regionale n. 876 del 25 luglio 2022 si specifica che tali risorse sono volte 
a “assicurare continuità ai percorsi ed alle progettualità attivati a seguito dell'erogazione dei fondi annuali riservati 
dal Dipartimento Politiche per la Famiglia alle Regioni e Province autonome, nell'ottica di proseguire l'azione di 
rafforzamento del Sistema regionale di Promozione, Prevenzione e Protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, 
come delineato in particolare attraverso le deliberazioni di Giunta regionale, 769 del 10 giugno 2019, 998 del 27 
luglio 2020 e 1569 del 20 dicembre 2020”; 
 
Considerato che: 

• il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con 
propria determinazione n. 94 del 17/02/2022 attivava la convenzione stipulata con la Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l’individuazione 
di un contraente per l’appalto dei servizi di seguito indicati: assistenza domiciliare per non autosufficienti, 
assistenza domiciliare, assistenza scolastica, educativa familiare, incontri in spazio neutro, assistenza sociale 
professionale;  

• con la stessa determinazione n. 94/2022 provvedeva alla definizione del Capitolato Prestazionale, del modello 
di offerta economica, del modello dettaglio orario e schema offerta tecnico-qualitativa; 

• con determinazione della Provincia di Pistoia - Area Programmazione e Servizi Finanziari n. 567 del 
19.05.2022, per le motivazioni in essa richiamate, è stato aggiudicato l’appalto in oggetto, a favore del RTI 
costituito da: 

− Arca Cooperativa Sociale con sede legale in Via Aretina 265, Firenze 50136, C.F. e P.IVA 03382330482 
(mandataria); 

− CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di Cooperative Sociali - Società 
Cooperativa Sociale con sede legale in Via Valdipesa 1, 50127 Firenze, C.F. e P.IVA 04876970486 
(mandante). Il Consorzio ha indicato come consorziata esecutrice Intrecci Cooperativa Sociale, sede 
legale in Via Antonelli 307 – 51100 Pistoia, C.F. e P.IVA 00995520475;  

• con determinazione della Provincia di Pistoia - Area Programmazione e Servizi Finanziari n. 784 del 
12.07.2022, per le motivazioni in essa richiamate, è stata dichiarata l’integrazione di efficacia 
dell’aggiudicazione a favore del raggruppamento come descritto al punto precedente; 

• l’appalto di cui sopra risulta attualmente attivo (CIG 9123666F59); 
 
Visto l’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 per cui la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; 
 
Visto l’art. 4, lett. f) del contratto per cui “è fatta salva la possibilità di imporre all’appaltatore l’aumento o la 
diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell’art. 106, D. Lgs. 50/2016”; 
 
Considerato che: 

• l’importo del contratto per il Servizio di Educativa familiare (IVA esclusa) stipulato in origine è € 1.245.431,60; 

• il quinto dell’importo del contratto è € 249.086,32; 

• le risorse sono state erogate alla SdS Pistoiese successivamente al termine della procedura di gara del 
contratto che si va ad ampliare; 

• non si prevede l'acquisizione di un nuovo CIG in quanto la modifica di cui al presente provvedimento non 
comporta il superamento del quinto d’obbligo; 

 
Ritenuto conseguentemente legittimo esercitare la facoltà di opzione ai sensi dell’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 
50/2016, prevista nel contratto stipulato con il RTI costituito da Arca Cooperativa Sociale e CO&SO Consorzio 
per la Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale, per 
l’importo di € 13.863,57 oltre IVA 5%; 
dando atto che:  

• tale importo viene finanziato a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2021;  

• trattasi delle medesime prestazioni già previste nello stesso contratto e, in quanto tali, non alterano la natura 
del contratto; 
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• le risorse sono state erogate da Regione Toscana successivamente alla chiusura della procedura di gara di 
cui al contratto che si va ad ampliare;  

• non si prevede l’acquisizione di un nuovo CIG, non trattandosi di nuovo contratto ed essendo stata 
considerata l’opzione del quinto contrattuale nel calcolo del valore stimato dell’appalto al fine di determinare 
se l’importo fosse sopra o sotto soglia; 

 
Dato atto che l’Assemblea dei Soci, con propria deliberazione n. 30 del 21/12/2022, ha approvato il bilancio di 
previsione 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025 della SdS 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 2023-2025 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci n. 2 del 25/01/2023; 
 
Visto l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs. 267/2000;  
 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
1) di aumentare le prestazioni del contratto di Educativa Familiare (CIG 9123666F59) per un importo di € 

13.863,57 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 4 lettera f) del contratto stesso, prestazioni che vengono eseguite 
agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato; 

 
2) di dare atto che la modifica contrattuale: 

• è stata prevista nei documenti di gara in maniera chiara e inequivocabile; 

• rientra nella previsione di legge (art. 106, co. 12 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

• non altera la natura del contratto iniziale; 
 
3) di affidare al RTI Arca Cooperativa Sociale con sede legale in Via Aretina 265, Firenze 50136, C.F. e P.IVA 

03382330482 (mandataria) e CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà -Consorzio di 
Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Valdipesa 1, 50127 Firenze, C.F. e 
P.IVA 04876970486 (mandante), le risorse pari ad € 13.863,57 (IVA esclusa) specificando che tali risorse 
sono a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia 2021, assegnate a questa SdS con DGR n. 876 del 
25.07.2022. Per l’impiego di tali risorse, è stato acquisito apposito CUP E94D22002860003;  

 
4) di dare atto che la spesa totale di € 14.556,75 (IVA inclusa) trova copertura al capitolo Contributo c/esercizio 

da Regione Toscana; 
 
5) di precisare che ogni pagamento a favore dei soggetti appaltatori, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, verrà effettuato sul seguente c/c bancario dedicato 
alla commessa in oggetto, e già attivo per altre commesse pubbliche: 

• ARCA coop. sociale codice IBAN: IT50Y0103002842000001929571; 

• CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di Cooperative Sociali - Società 
Cooperativa Sociale codice IBAN: IT04X0501802800000011037108; 

 
6) 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 DPR 62/2013; 
 

7) Responsabile del procedimento: La Presidente della Società della Salute Dott.ssa Anna Maria Ida Celesti. 
 

       LA PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 
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