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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; 
 
Dato atto che:  
− con Deliberazione dell’Assemblea dei soci della Società della Salute Pistoiese n. 7 del 13/04/2017 è stata 
approvata la convenzione per l’adesione alla Stazione unica appaltante istituita dalla Provincia di Pistoia e che la 
stessa è stata successivamente firmata in data 15/05/2017;  
− con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 6/4/2018 è stato approvato un nuovo schema di convenzione 
adeguato alle modifiche introdotto al Codice dei contratti dal Decreto Lgs. 56/2017 e che lo stesso è stato 
successivamente firmato in data 20/04/2018;  
− con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 23 del 21/12/2020 è stato approvato un nuovo schema di 
convenzione adeguato alle nuove previsioni normative e revisionante l’importo della controprestazione per i 
servizi resi dalla SUA;  
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− in data 13/01/2021 è stata sottoscritta la convenzione modificata come da Deliberazione n. 23/2020 sopra 
richiamata;  
 
Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 94 del 17/02/2022 con la quale veniva di attivata 
la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale 
unica di committenza per l’individuazione di un contraente per l’appalto di n. 6 Lotti per un Importo totale (IVA 
esclusa) € 12.563.600,00 (tra i quali il Lotto 3 Servizio di assistenza scolastica) 
 
Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia relative alla procedura di cui trattasi:  
− la Determinazione n. 260 del 08/03/2022 di approvazione degli atti di gara e indizione della procedura;  
− la Determinazione n. 456 del 19/04/2022 di approvazione dei verbali di gara, di ammissione di tutti i concorrenti 
partecipanti ai lotti 1-2-3-4-5 e di avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio per l’ammissione/esclusione 
dal concorrente partecipante al lotto 6;  
− la Determinazione n. 503 del 03/05/2022 di nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 D. Lgs. 50/2016 
s.m.i.;  
− la Determinazione n. 508 del 04/05/2022 di approvazione del verbale di gara, di presa d’atto della classifica 
provvisoria di merito e di avvio del subprocedimento di verifica dei costi della manodopera per i lotti 4-5-6;  
− la Determinazione n. 550 del 16/05/2022 di approvazione del verbale gara, di presa d’atto della classifica 
provvisoria di merito e di avvio del subprocedimento di verifica dei costi della manodopera per i lotti 1 e 2 e 
dell’anomalia per il solo lotto 2;  
− la Determinazione n. 566 del 19/05/2022 di approvazione del verbale di gara, di presa d’atto della classifica 
provvisoria di merito e di avvio del subprocedimento di verifica dei costi della manodopera per il lotto 3;  
− la Determinazione n. 567 del 19/05/2022 di approvazione del verbale di gara, esito verifica della manodopera, 
approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione per i lotti 4-5-6;  
− la Determinazione n. 619 del 31/05/2022 di approvazione del verbale di gara, esito verifica della manodopera, 
approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione per i lotti 1 e 3;  
- la Determinazione n.747 del 4 luglio 2022 di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione. 
 
Vista la comunicazione di CO&SO-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ns. prot. n. 1664 del 23/05/2022 di 
avvenuta fusione tra le società Arké e Pantagruel in Intrecci Cooperativa Sociale, per cui a far data dal 01/05/2022, 
laddove siano state indicate come consorziate esecutrici dei servizi aggiudicati dalla SdS Pistoiese le società 
Arké e/o Pantagruel, la nomina suddetta è da intendersi nei confronti di Intrecci Cooperativa Sociale che assume 
tutti i diritti e tutti gli obblighi delle società Arké e Pantagruel; 
 
Visto e considerato che  
-con Determinazione Dirigenziale n.309 del 07 giugno 2022 del Direttore della Società della Salute P.se recante: 
“PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’APPALTO DI SERVIZI SOCIALI 
SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 3, 4, 5 E 6 DA PARTE 
DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. APPROVAZIONE SCHEMI 
DI CONTRATTO E DI NOMINA RTDP.” Si è preso atto dell’aggiudicazione per il Lotto 3 SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SCOLASTICA a favore del RTI formato da: ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R. L. in qualità 
di mandataria (C.F.: 03382330482; sede legale: Via Aretina 265 50136 Firenze (FI) Italia); CO&SO-CONSORZIO 
PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE in qualità di mandante (C.F.: 04876970486; sede legale: Via Valdipesa 1 50127 
Firenze (FI) Italia)  
 
- con la stessa si definiva lo schema di contratto e che la spesa trovava copertura finanziaria nel bilancio di 
previsione pluriennale 2022-2024 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 € 6.531.950,25; 
 
Visto il contratto sottoscritto dalle parti; 
 
Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento emesse dalla cooperativa 
CO&SO relative al periodo SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022 per il servizio di assistenza scolastica per l’importo 
totale di € 111.024,85 compreso IVA;  
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citato; 
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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 2023-2025 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 25/01/2023; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 30 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2023 e il Bilancio Pluriennale 2023 – 2025; 
 

 
DISPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 

1) di liquidare e pagare a favore della cooperativa indicata in premessa la somma di € 111.024,85 di cui 
€ 5.286,90 IVA da versare all’erario, relativamente alle attività svolte nell’ambito dell’assistenza 
scolastica per il periodo SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022 sul conto 1302171110, secondo gli importi 
previsti nel prospetto allegato al presente provvedimento; 
 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
 

3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese. 
 

       LA PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 



DATA: 16/03/2023

Numero 

fattura
Data fattura

Codice 

fornitore
Fornitore Oggetto

Importo lordo 

da mettere in 

pagamento

Regolarità 

DURC - non 

soggetto 

/regolare

Note

A1 2022 814 Q 2023 72 290 44985 203301 CO&SO ASS.ZA SCOLASTICA 102754,63 REGOLARE

A1 2022 815 Q 2023 73 291 44985 203301 CO&SO ASS.ZA SCOLASTICA 8270,22 REGOLARE

ELENCO ORDINI/RICEVIMENTI PER MESSA IN PAGAMENTO

Numero 

ordine/ricevimento

Numero 

registrazione



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  143 del  22-03-2023 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  22-03-2023    al  06-04-2023 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  22-03-2023     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


