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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; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 
per fornire assistenza allo scopo di: - promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali; - preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia, con particolare riguardo all’introduzione dell’art. 92 bis “Risorse REACT-EU”; - dell’art. 92 ter 
“Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU” Risorse REACT EU Articolo 92b; - dell’allegato VII bis “Metodo 
di assegnazione delle risorse REACT-EU”; 
 
Vista la Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/182 della Commissione del 12 febbraio 2021 che stabilisce la 
ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l’anno 2021; 
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Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/435 della Commissione del 3 marzo 2021, che modificando il 
precedente Regolamento n. 288/2014 introduce delle novità relativamente ai modelli per i Programmi operativi 
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiettivo di Cooperazione 
territoriale europea alla luce del nuovo obiettivo tematico “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”; 
 
Visto il Regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/438 e 2021/439 della Commissione del 3 marzo 2021, che 
modificano, nel primo caso, il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 e, nel secondo caso, il regolamento 
di esecuzione (UE) n. 215/2014 per introdurre il nuovo obiettivo tematico connesso all’emergenza Coronavirus, 
rispettivamente, tra le categorie di intervento nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea e tra le 
categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di Coesione nel quadro dell’obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione; 
 
Vista la nota 378 del 09.04.2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, con cui viene condiviso con la Commissione Europea il percorso istruttorio relativo al REACT-EU; 
 
Visto l’Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione 
europea con Decisione C (2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C (2018) n. 598 
dell’8 febbraio 2018; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri 
sull’ammissibilità̀ delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020; 
 
Vista la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, 
ammissibilità̀ delle spese e massimali di costo per le attività̀ rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007- 
2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali; 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione C 
(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 
2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, 
con Decisione C (2020) n. 8043 del 17 novembre 2020 e da ultimo con Decisione C (2021) n. 6257 del 20 agosto 
2021, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la Lotta alla povertà e 
per la Programmazione sociale (già Direzione generale per l’Inclusione e le politiche sociali); 
 
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
 
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’art. 1, comma 386, 
il quale ha previsto l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato 
“Fondo per la lotta alla povertà̀ e all’esclusione sociale”; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i 
servizi sociali di contrasto alla povertà̀, relativo al triennio 2018-2020; 
 
Visto il Decreto Direttoriale n. 467 del 23 dicembre 2021 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS 
(in seguito solo “Avviso”) - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti 
Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in 
condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, per un 
importo pari a € 90.000.000,00; 
 
Premesso che: 

• il Decreto Direttoriale n. 138 del 10 giugno 2022 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento agli esiti dell’attività istruttoria svolta ai sensi del richiamato Avviso e autorizzato il 
relativo finanziamento; 

• la Proposta progettuale presentata dalla SdS Pistoiese risulta tra i progetti ammessi al 
finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad € 
197.000,00; 
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• è stata conclusa apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – in data 28 giugno 
2022. Il CLP collegato al finanziamento del progetto è IT039-PRINS-2022-TOS14-001; 

• con Decreto Direttoriale n. 385 del 9 dicembre 2022, per effetto delle economie rilevate 
sull’Avviso, sono state assegnate risorse aggiuntive agli ambiti territoriali che ne hanno fatto 
specifica richiesta. All’ambito territoriale pistoiese sono state assegnate risorse aggiuntive pari a 
€ 21.500,00; 

• come da scheda di intervento, le azioni previste e i relativi finanziamenti sono due: 
o Azione A “Pronto intervento sociale” per € 168.500,00 
o Azione C “Centro servizi per il contrasto alla povertà e servizi di Housing First” per € 

20.000,00 per procedure di coprogettazione, € 30.000,00 per acquisizione di servizi con 
affidamento all’esterno; 

• l’intervento C, come previsto dall’Avviso, consiste nel rafforzamento della rete dei servizi locali 
rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni 
di marginalità anche estrema, tramite il finanziamento delle attività dei Centri servizi per il 
contrasto alla povertà e di servizi di Housing First, in maniera capillare sul territorio garantendo 
un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti; 

 
Valutato opportuno, nell’ottica di attuare il richiamato intervento C di cui all’Avviso, istituire un servizio di 
sportello/front office presso l’Albergo popolare del Comune di Pistoia volto a facilitare l’accesso, l’orientamento, 
nonché l’eventuale presa in carico alla rete dei servizi territoriali per persone in condizioni di marginalità. Lo 
sportello si inserisce nel contesto di un centro servizi finalizzato alla riduzione della marginalità e all’inclusione 
sociale a favore delle persone adulte e delle famiglie (le famiglie avranno un proprio punto di accesso presso altra 
struttura del territorio) e ha l’obiettivo di creare un punto di accoglienza, accesso e fornitura di servizi ben 
riconoscibile a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno; 
 
Tenuto conto che la struttura dell’Albergo popolare del Comune di Pistoia è un servizio di accoglienza attualmente 
gestito da Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale; 
 
Visti:  

− il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e modificato dalla Legge di stabilità per l’anno 
2013 n. 228/2012, la L. n. 208/2016 (legge di stabilità per l’anno 2016) e l’art. 37 del D L.gs n. 
50/2016 che prevedono il ricorso obbligatorio alle convenzioni CONSIP e, comunque, ai sistemi 
elettronici di negoziazione o alle centrali di committenza regionali, per gli acquisti di beni e servizi 
e forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria;  

− il comma 2 lett. a) dell’art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede 
l’affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000;  

 
Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP in materia dei servizi in questione;  
 
Dato atto che per l’affidamento del servizio di sportello/front office presso l’Albergo popolare del Comune di Pistoia 
si è proceduto a richiedere offerta a Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale tramite la piattaforma telematica 
di acquisti START (procedura n. 002126/2023); 
  
Vista l’offerta presentata da Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale in data 09/02/2023 di € 30.000,00 (non 
soggetto ad IVA) per il servizio di cui sopra; 
 
Dato atto che: 

• il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura di affidamento è il seguente: Z8039CC82B;  
• per l’utilizzo delle risorse di cui all’Avviso pubblico 1/2021 PrIns è stato acquisito apposito CUP 

E99G22000810006; 
 
Vista l’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Considerato che le verifiche effettuate sull’affidatario presso gli Enti certificatori competenti, hanno confermato il 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di presentazione dell’offerta (casellario 
giudiziario, regolarità Agenzia delle Entrate, DURC, Stato fallimentare, L.68/99); 
 
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; 
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Vista la deliberazione n. 30 del 21/12/2022 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025 della Società della Salute Pistoiese; 
 
 

DISPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
1) di affidare, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema telematico di 

acquisti START, procedura n. 002126/2023, il servizio di sportello/front office presso la struttura dell’Albergo 
popolare del Comune di Pistoia a Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale – Via di S. Biagio In Cascheri 
114, 51100 Pistoia, P.IVA 01576110470 – per un importo di € 30.000,00 (non soggetto ad IVA); 
 

2) di specificare che l’affidamento di cui al punto precedente è realizzato mediante l’impiego delle risorse 
dell’iniziativa REACT-EU e rientra nell’attuazione dell’intervento C di cui all’Avviso pubblico 1/2021 PrInS, il 
quale consiste nel “rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave 
deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il finanziamento 
delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First, in maniera capillare sul 
territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti” (art. 4 “Obiettivo 
dell’Avviso e ambito degli interventi”, pag. 7); 

 
3) di stabilire che la spesa trovi copertura finanziaria nel bilancio di previsione plurennale 2023-2025 della 

Società della Salute Pistoiese alla voce Acquisti di Servizi – Prestazioni sociosanitarie da privato; 
 

4) di stabilire, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, quanto segue: 
• finalità del contratto: rafforzare la rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave 

deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema;  
• oggetto del contratto: servizio di sportello/front office presso la struttura dell’Albergo popolare del 

Comune di Pistoia; 
• forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 

scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei 
Contratti Pubblici; 

• clausole essenziali del contratto: indicate nella lettera di invito connessa alla procedura telematica n. 
002126/2023 sul portale START della Regione Toscana; 

• modalità di scelta del contraente: affidamento diretto tracciato su piattaforma START (procedura 
telematica n. 002126/2023); 

• responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Ida Celesti; 
 

5) di dare atto che: 
• il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura è il n. Z8039CC82B; 
• per l’utilizzo delle risorse di cui all’Avviso pubblico 1/2021 PrInS è stato acquisito apposito CUP 

E99G22000810006; 
• il CLP collegato al finanziamento del progetto è IT039-PRINS-2022-TOS14-001; 
• le verifiche effettuate sull’affidatario presso gli Enti certificatori competenti hanno confermato il possesso 

dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
 

6) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 
 

       LA  PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 
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