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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;  

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, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;  

Richiamati: 

− la deliberazione di Giunta regionale n. 1291 del 15/09/2020 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 
Asse B “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Ob. Spec. B.2.2 – Interventi emergenziali COVID-19 - 
Sostegno alle fasce più deboli della popolazione anche mediante aiuti alimentari. Elementi essenziali per 
l'approvazione di un avviso finalizzato al sostegno a fasce sociali a rischio anche attraverso aiuti 
alimentari.”; 

− il decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 di Regione Toscana avente ad oggetto “POR FSE 2014-
2020 Asse B Attività B.2.2.2.a) – Approvazione Avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle 
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19”; 

Dato atto che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 21/12/2020 è stata stabilita la ripartizione 
delle risorse attribuite alla zona Pistoiese, assegnando alla SdS Pistoiese la quota di € 250.000,00 da 
destinare alle prestazioni dell’Azione 3 – attività socio assistenziale/socio educativa a domicilio anche in 
ambiente Covid-19 positivo – di cui all’Avviso pubblico del decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 (in 
seguito “Avviso pubblico”); 

Preso atto che a seguito della ripartizione delle risorse assegnate alla zona Pistoiese, il Comune di Montale 
ha deciso di affidare € 5.908,70 a questa SdS affinché persegua l’Azione 3 per conto dell’Amministrazione 
montalese; 

Premesso che l’Avviso pubblico: 

• per Azione 3 intende “…interventi mirati al contenimento delle situazioni di crisi personale/familiare che 
possono ingenerare un’esclusione dal sistema sociale o produttivo del territorio. Le misure si 
caratterizzano come attività socio-assistenziali e socio-educative a livello domiciliare rivolte a nuclei 
familiari e/o a singole persone in stato di difficoltà e necessitanti di sostegno, anche in ambiente COVID-
19 positivo”; 

• prevede che i servizi specialistici di cui sopra potranno essere erogati da soggetti affidatari già 
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convenzionati con l’ente attuatore, individuati all’esito di procedure di evidenza pubblica oppure da 
selezionarsi tramite apposita procedura di affidamento; 

• per l’Azione 3 prevede, tra gli altri, l’intervento di figure professionali quali fisioterapisti, psicologi ed 
educatori professionali e figure equivalenti (Tabella 1: Tipologia di servizi ammissibili – Azione 3); 

Considerato che: 

− con propria Determinazione a contrarre n. 60 del 20/02/2018 veniva avviata una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’individuazione di un contraente appaltatore dei 
servizi di Assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1), di Assistenza domiciliare (Lotto 
2), di Assistenza educativa familiare (Lotto 4), per il periodo luglio 2018 – giugno 2022; 

− con Determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 443 del 25/06/2018 è stata dichiarata 
l’integrazione dell’efficacia dell'aggiudicazione in favore della costituenda R.T.I. Gli Altri soc. coop. Soc. 
per azioni Onlus, via T. da Lampedusa 149 – 51100 Pistoia CF 01221640475; ARCA cooperativa sociale 
s.r.l. Via Aretina 265 – 50136 Firenze CF 03382330482; L'Orizzonte Coop Soc. via Caravaggio 26 – 
51039 Quarrata (PT) CF 01065160473; Il Girasole Coop. soc. Onlus via F. Baracca 88 -50127 Firenze 
CF 04991520489, relativamente al Lotto 1: Servizio di assistenza domiciliare per non 
autosufficienti (CIG MASTER 7399877BAB – CIG DERIVATO 7638744AF4); 

− con Determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 442 del 25/06/2018 è stata dichiarata 
l’integrazione dell’efficacia dell'aggiudicazione in favore della costituenda R.T.I. Gli Altri soc. coop. Soc. 
per azioni Onlus, via T. da Lampedusa 149 – 51100 Pistoia CF 01221640475; ARCA cooperativa sociale 
a.r.l. Via Aretina 265 – 50136 Firenze CF 03382330482 relativamente al Lotto 2: Servizio di assistenza 
domiciliare (CIG MASTER 7399896B59 – CIG DERIVATO 7638805D4A); 

− con Determinazione dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 441 del 25/06/2018 è stata dichiarata 
l’integrazione dell’efficacia dell'aggiudicazione in favore della costituenda R.T.I. Gli Altri soc. coop. Soc. 
per azioni Onlus, via T. da Lampedusa 149 – 51100 Pistoia CF 01221640475; Arkè coop soc. via 
Antonelli n. 307 – 51100 Pistoia CF 01633770472 relativamente al Lotto 4: Servizio di assistenza 
educativa familiare (CIG MASTER 7399919E53 – CIG DERIVATO 7638826E9E); 

− le commesse di cui sopra risultano attualmente attive; 

Rilevato che: 

• le prestazioni di servizio richieste nei contratti di cui al Lotto 1, Lotto 2, Lotto 4 sono compatibili con 
quelle previste nel progetto INSIEME presentato a Regione Toscana in risposta all’Avviso di cui al 
decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020; 

• vista l’evoluzione dell’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 e la necessità di effettuare 
interventi di sostegno anche in ambiente COVID positivo, i quali richiedono una serie di accorgimenti e 
DPI per il contenimento del virus, in riferimento alle prestazioni di cui all’Azione 3 si rende necessario un 
adeguamento dei corrispettivi orari delle figure professionali coinvolte nei contratti di cui sopra; 

• la Cooperativa Sociale Gli Altri, capofila dei raggruppamenti temporanei di imprese che gestiscono i 
contratti di cui sopra, ha fatto pervenire una proposta di adeguamento dei corrispettivi orari (IVA 
esclusa), ns prot. 957 del 08/04/2021, così composta: 

o Lotto 1: livello inquadramento B1 € 22,64; livello inquadramento C1 € 24,07; 

o Lotto 2: livello inquadramento B1 € 22,31; livello inquadramento C1 € 23,82; 

o Equipe specializzata per utenti COVID-19 positivi: livello inquadramento C1 € 30,86; 

o Lotto 4: livello inquadramento D1 € 21,82; 

• con nota prot. 1265/2021 la Cooperativa Sociale Gli Altri, capofila dei raggruppamenti temporanei di 
imprese che gestiscono i contratti di cui sopra, ha fatto pervenire una proposta di corrispettivo per 
interventi di fisioterapia domiciliare pari ad € 36,37, in risposta alla richiesta di servizio supplementare al 
contratto Lotto 1; 
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• in riferimento alle prestazioni connesse a figure professionali quali fisioterapisti, non previste 
specificatamente nei contratti di cui sopra, i capitolati prestazionali prevedono, all’art. 4 “MODIFICA DEL 
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA”, lettera c), che “Il contratto potrà essere 
modificato senza una nuova procedura di affidamento… per servizi supplementari da parte del 
contraente originale, non inclusi nell’appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un 
cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi economici o tecnici e sempreché per la 
SDS Pistoiese comportasse notevole disguido o una consistente duplicazione dei costi”; 

• nei contratti stipulati di cui sopra è previsto inoltre all'art. 4 “MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL 
PERIODO DI EFFICACIA”, lettera f), che “Il contratto potrà essere modificato senza una nuova 
procedura di affidamento… Nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del 
D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori ad un quinto dell’importo contrattuale iniziale (IVA esclusa)”; 

Preso atto che: 

− per le prestazioni relative a figure professionali quali fisioterapisti, si rende opportuno modificare il 
contratto di cui al Lotto 1 secondo il richiamato art. 4, lettera c) del capitolato prestazionale; 

− con propria Determinazione n. 427 del 28/11/2020 è stata esercitata l’opzione del quinto contrattuale 
prevista all'art. 4 del contratto di Assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1) per l’importo di € 
50.000,00 (IVA esclusa); 

− con propria Determinazione n. 98 del 24/02/2021 è stata esercitata l’opzione del quinto contrattuale 
prevista all’art. 4 del contratto di Assistenza domiciliare (Lotto 2) per l’importo di € 9.523,81 (IVA 
esclusa); 

− con propria Determinazione n. 27 del 19/01/2021 è stata esercitata l’opzione del quinto contrattuale 
prevista all’art. 4 del contratto di Educativa familiare (Lotto 3) per l’importo di € 35.714,29 (IVA esclusa); 

Rilevato che: 

− gli importi dei contratti (IVA esclusa) stipulati in origine sono rispettivamente: 

• € 1.958.323,20 per il Servizio di Assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1); 

• € 1.118.998,16 per il Servizio di Assistenza domiciliare (Lotto 2); 

• € 814.705,32 per il Servizio di Educativa familiare (Lotto 4); 

− le risorse sono state erogate alla SdS Pistoiese successivamente al termine della procedura di gara di 
cui ai contratti che si va ad ampliare; 

− non si prevede l'acquisizione di un nuovo CIG non trattandosi di nuovi contratti 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; 

Ritenuto conseguentemente opportuno attivare nuovamente l’opzione del quinto contrattuale sui contratti 
suindicati avvalendosi del 50% delle risorse di € 255.908,70 assegnate alla SdS Pistoiese per il 
perseguimento dell’Azione 3, distribuendo l’importo di € 127.954,35 (IVA inclusa) secondo la seguente 
ripartizione: 

 

Precisato che questo Consorzio si riserva la possibilità di prevedere ulteriori ampliamenti dei contratti di cui 
trattasi nel corso dello svolgimento del progetto INSIEME a seguito del monitoraggio delle attività ammesse 
sull’Azione 3 e della valutazione di risorse necessarie per l’attivazione dei bisogni emersi; 

Servizio 
Assistenza domiciliare per non 

autosufficienti (Lotto 1) 
Servizio di Assistenza 
domiciliare (Lotto 2) 

Servizio di Educativa 
familiare (Lotto 4) 

Importo ampliamento 
(IVA esclusa) 

€ 66.666,67 € 26.623,19 € 28.571,43 
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Dato atto che l’Assemblea dei Soci, con propria deliberazione n. 20 del 21/12/2020, ha approvato il bilancio 
di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 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 2020-2022 di prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 10/02/2020; 

 

VISTO l’art. 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  

1) di esercitare l’opzione del quinto contrattuale prevista all’art. 4, lettera c) del rispettivo capitolato 
prestazionale sui contratti di: 

• Assistenza domiciliare per non autosufficienti, Lotto 1 (CIG MASTER 7399877BAB – CIG 
DERIVATO 7638744AF4) aggiudicato dalla R.T.I. Gli Altri soc. coop. Soc. per azioni Onlus, via T. 
da Lampedusa 149 – 51100 Pistoia CF 01221640475; ARCA cooperativa sociale a r.l. Via 
Aretina 265 – 50136 Firenze CF 03382330482; L'Orizzonte Coop Soc. via Caravaggio 26 – 
51039 Quarrata (PT) CF 01065160473; Il Girasole Coop. soc. Onlus via F. Baracca 88 -50127 
Firenze CF 04991520489; 

• Assistenza domiciliare, Lotto 2 (CIG MASTER 7399896B59 – CIG DERIVATO 7638805D4A) 
aggiudicato dalla R.T.I. Gli Altri soc. coop. Soc. per azioni Onlus, via T. da Lampedusa 149 – 
51100 Pistoia CF 01221640475; ARCA cooperativa sociale a r.l. Via Aretina 265 – 50136 Firenze 
CF 03382330482; 

• Educativa familiare, Lotto 4 (CIG MASTER 7399919E53 – CIG DERIVATO 7638826E9E) 
aggiudicato dalla R.T.I. Gli Altri soc. coop. Soc. per azioni Onlus, via T. da Lampedusa 149 – 
51100 Pistoia CF 01221640475; Arkè coop soc. via Antonelli n. 307 – 51100 Pistoia CF 
01633770472; 

ampliando, conseguentemente, i contratti stipulati con gli aggiudicatari per il periodo luglio 2018 – 
giugno 2022, senza una nuova procedura in quanto: 

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

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

• la modifica non altera la natura del contratto iniziale; 

2) di modificare il contratto di Assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1) introducendo 
prestazioni supplementari di fisioterapia, ai sensi dell’art. 4, lettera c) del contratto; 

3) di approvare, per l’attuazione degli interventi di cui all’Azione 3, la proposta di adeguamento dei 
corrispettivi orari (IVA esclusa) delle figure professionali coinvolte nei contratti di cui al Lotto 1, Lotto 
2, Lotto 4, pervenuta dalla Cooperativa Sociale Gli Altri, capofila dei raggruppamenti temporanei di 
imprese che gestiscono i contratti di cui sopra, ns prot. 957 del 08/04/2021, così composta: 

• Lotto 1: livello inquadramento B1 € 22,64; livello inquadramento C1 € 24,07; 

• Lotto 2: livello inquadramento B1 € 22,31; livello inquadramento C1 € 23,82; 

• Equipe specializzata per utenti COVID-19 positivi: livello inquadramento C1 € 30,86; 

• Lotto 4: livello inquadramento D1 € 21,82; 
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4) di approvare la proposta di corrispettivo per interventi di fisioterapia domiciliare pari ad € 36,37, 
pervenuta con nota prot. 1265/2021 dalla Cooperativa Sociale Gli Altri, capofila dei raggruppamenti 
temporanei di imprese che gestiscono i contratti di cui sopra, in risposta alla richiesta di servizio 
supplementare al contratto Lotto 1; 

5) di affidare agli appaltatori dei contratti le risorse pari ad € 127.954,35 (IVA inclusa) assegnate alla 
SdS Pistoiese con decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 per l’attuazione degli interventi di cui 
all’Azione 3, secondo la seguente ripartizione: 

 

6) la spesa totale di € 127.954,35 (IVA inclusa) trova copertura al capitolo Contributo c/esercizio da 
Regione Toscana; 

7) di precisare che ogni pagamento a favore del soggetto affidatario, 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 cooperativa sociale s.r.l. codice IBAN: IT50Y0103002842000001929571; 

• L'Orizzonte Coop Soc. codice IBAN: IT36M0892270502000000005546 

• Gli ALTRI coop. sociale codice IBAN: IT45U0892213800000000316247; 

• Il Girasole Coop. soc. Onlus codice IBAN: IT92A0335901600100000076789; 

• ARKÈ coop. sociale codice IBAN: IT13B0503413801000000001332; 

8) 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; 

9) Responsabile del procedimento: il Direttore della Società della Salute Dott. Daniele Mannelli. 

 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  

Servizio 
Assistenza domiciliare per non 

autosufficienti (Lotto 1) 
Servizio di Assistenza 
domiciliare (Lotto 2) 

Servizio di Educativa 
familiare (Lotto 4) 

Importo ampliamento 
(IVA esclusa) 

€ 66.666,67 € 26.623,19 € 28.571,43 
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