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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; 

 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016; 
 
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 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

 

Dato atto che: 
la determinazione n. 132 del 18-04-2019 disponeva: 
 

- al punto 1 di approvare i verbali di seduta pubblica e riservata relativi alla procedura per l’individuazione di 
un soggetto del Terzo Settore disponibile a collaborare con la Società della Salute Pistoiese in un rapporto 
di parternariato al fine della definizione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001; 

 
- al punto 3 di definire lo schema di accordo e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  
 
Considerato che gli atti sopra indicati per mero errore non sono stati materialmente allegati. 
 
Visto l’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 allegare ad integrazione della determina n. 132 del 18-04-2019 
  

a)  i verbali di seduta pubblica e riservata relativi alla procedura per l’individuazione di un soggetto 
del Terzo Settore disponibile a collaborare con la Società della Salute pistoiese in un rapporto di 
parternariato al fine della definizione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001; 

b) lo schema di accordo che non riporta allegati al contrario di quanto indicato al p. 3 della 
determinazione n. 132 del 18-04-2019 

 
2) di confermare come responsabile del procedimento: Direttore Dott. Daniele Mannelli 
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3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente, sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 
 
Fermo restando tutto quanto previsto nella determinazione n. 132 del 18-04-2019 
 
AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione 
Toscana, nei termini di legge. 
 
 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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                            REP. 

SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DEI SERVIZI PER IL 

CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI 

SENZA DIMORA --  CIG  77880348F6– CUP E51H18000080007 

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART.17 DEL D.LGS. N. 

460/1997  -  

L'anno Duemiladiciannove il giorno ------ del mese di --------

--, in Pistoia presso la sede della Società della Salute 

pistoiese, Viale Giacomo Matteotti 35 

tra 

- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973, il 

quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome 

e per conto della Società della Salute pistoiese (P.I. 

90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore  

e 

- Il Sig. Moreno Sepiacci non in proprio, ma in nome e per 

conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da 

CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- 

Consorzio di cooperative sociale – Società cooperativa sociale 

con sede legale in Firenze Via Valdipesa  n. 1-4 C.F. e P.I. 

04876970486, numero di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Pistoia FI – 497755  mandataria del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (di seguito “soggetto collaboratore” o 
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“partner”) insieme a Patrizio Fsbbri, non in proprio ma in 

nome e per conto di CURIA VESCOVILE DI PISTOIA, Diocesi di 

Pistoia C.F. 90006240478 (mandante) con sede legale in 

Pistoia, Via Puccini 27 

PREMESSO 

Che il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della 

Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria 

determinazione a contrarre n. 46 del 12.2.2019 avviava 

un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un 

soggetto del Terzo Settore disponibile alla coprogettazione e 

alla gestione in parternariato di interventi innovativi e 

sperimentali nell’ambito del progetto denominato “Rete 

regionale a favore delle persone senza dimora” a mezzo 

procedura così come prevista al punto 5 delle Linee guida per 

l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali emanate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016); 

Che con la stessa determinazione dirigenziale n. 46/2019 si 

provvedeva alla definizione dell’Avviso di indizione 

dell’istruttoria pubblica, del Progetto di massima, del 

dettaglio del Piano economico-finanziario della Società della 

Salute e dei modelli per la presentazione della domanda e per 

la presentazione del piano economico-finanziario; 

- Che il costo complessivo stimato per la coprogettazione, 

l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi 
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oggetto dell’istruttoria pubblica è stato previsto in € 

232.107,88 di cui € 197.291,70 pari al cofinanziamento della 

Società della Salute Pistoiese e € 34.816,18 pari al 

cofinanziamento minimo richiesto al soggetto partner; 

Che con determinazione dirigenziale n 132 del 18/04/2019 per 

le motivazioni in essa richiamate, si è proceduto ad 

individuare in via definitiva il soggetto collaboratore con la 

Società della Salute pistoiese: Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa formato da CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la 

Solidarietà- Consorzio di cooperative sociale – Società 

cooperativa sociale con sede legale in Firenze Via Valdipesa  

n. 1 C.F. e P.I. 04876970486, (Mandataria) e CURIA VESCOVILE 

DI PISTOIA, con sede legale in Pistoia, Via Puccini 27 C.F. 

90006240478 (mandante), risultato essere soggetto idoneo a 

contrattare con la pubblica amministrazione a seguito della 

verifica del possesso dei requisiti. 

Che CO&SO ha nominato quali esecutrici del servizio: ARKE’ 

società cooperativa sociale avente sede legale in Pistoia, Via 

Antonelli 307 C.F. e P.I. 01633770472 e GRUPPO INCONTRO 

società cooperativa sociale avente sede legale in Pistoia, Via 

S. Biagio 114 C.F. e P.I. 01576110470. 

Che la Società della Salute pistoiese ha accertato l’assenza 

di cause ostative antimafia ai sensi della vigente normativa, 

come da informazioni ricevute dal Ministero dell’interno 

(banca dati nazionale unica della documentazione antimafia);  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le parti sopra nominate convengono di collaborare per la 

realizzazione di SERVIZI INNOVATIVI E SPERIMENTALI dettagliati 

nel Progetto esecutivo allegato al presente atto come parte 

integrante e sostanziale, nell’ambito del progetto denominato 

“Rete regionale inclusione persone senza dimora” osservando 

quanto stabilito negli articoli che seguono. 

Art. 1 – DEFINIZIONI 

Nell’ambito del presente accordo: 

- per “partner” o “soggetto collaboratore” si intende il 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da CO&SO 

Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di 

cooperative sociale – Società cooperativa sociale con sede 

legale in Firenze Via Valdipesa  n. 1 C.F. e P.I. 04876970486 

e CURIA VESCOVILE DI PISTOIA C.F. 90006240478 (mandante) Il 

Consorzio CO&SO individua le seguenti consorziate esecutrici: 

ARKE’ società cooperativa sociale avente sede legale in 

Pistoia, Via Antonelli 307 C.F. e P.I. 

01633770472(esecutrice), GRUPPO INCONTRO società cooperativa 

sociale avente sede legale in Pistoia, Via S. Biagio 114 C.F. 

e P.I. 0157610470 (esecutrice) 

Per SDS o “Consorzio”: la Società della Salute pistoiese 

ART. 2 – DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo decorre dal ……… e termina il 31.12.2020. 

Nel caso in cui il Ministero del Lavoro e Politiche sociali 
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concedesse una proroga del termine, fermo restando il budget 

del progetto, il Raggruppamento sarà obbligato a continuare i 

servizi e gli interventi anche oltre il termine del 

31.12.2020. Nel caso in cui il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali aumentasse il budget di progetto, il 

Raggruppamento sarà obbligato a prestare i servizi e ad 

attuare gli interventi alle stesse condizioni previste nel 

presente accordo.  

ART.3 - COSTO COMPLESSIVO  

Il costo complessivo degli interventi e dei servizi oggetto 

del presente atto ammonta a € 234.711,38 così suddiviso: 

- € 197.291,70 pari al cofinanziamento della Società della 

Salute Pistoiese; 

- € 37.419,68 pari al cofinanziamento del collaboratore. 

ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il cofinanziamento monetario della Società della Salute 

pistoiese viene erogato in seguito a presentazione di regolare 

documento contabile che rendiconti la spesa effettuata. 

I pagamenti sono effettuati entro il termine massimo di 90 

giorni dal ricevimento del documento. 

Art. 5 - OBBLIGAZIONI 

La collaborazione con la Società della Salute pistoiese 

avviene sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal Progetto definitivo prodotto dal tavolo di 
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coprogettazione (incontri del 14 marzo 2019, 16 aprile 2019,    

23 maggio 2019, 7 giugno 2019, ….  2019) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente accordo e di cui le 

parti sono a  conoscenza  

Il partner ha l’obbligo: 

- di realizzare gli obiettivi previsti nel progetto definitivo 

con le modalità operative e gestionali nello stesso 

individuate e così come risultanti dal tavolo di co-

progettazione 

- di collaborare con la Società della Salute pistoiese  

Il partner deve garantire il dialogo sociale, l’osservanza del 

principio di parità di trattamento tra uomini e donne, 

l’osservanza del principio di non discriminazione. 

ART. 6 – COORDINATORE DEL PROGETTO 

Il Raggruppamento individua il coordinatore di progetto nella 

persona di Francesca Meoni, dipendente di Co&So Consorzio per 

la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative 

sociale, nata a Prato il 28/11/1977 CODICE FISCALE 

MNEFNC77S68G999D   

Il coordinatore di concerto con la referente delle assistenti 

sociali della Società della Salute Pistoiese provvede al 

monitoraggio e alla verifica dell’andamento degli interventi e 

dei servizi e alla predisposizione di report 

qualitativi/quantitativi periodici. 

ART. 7 - RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL’ACCORDO DURANTE LA 



 

 7 

SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL’ACCORDO 

Il partner deve eseguire la prestazione in conformità al 

progetto definitivo risultante dal tavolo concertato di co-

progettazione. 

La Società della Salute pistoiese, in qualsiasi momento, può 

rinegoziare i contenuti e le condizioni del progetto 

definitivo a fronte di nuovi bisogni, necessità ed esigenze 

dei servizi.  

In seguito alla rinegoziazione dei contenuti del progetto 

definitivo, anche il Piano economico-finanziario potrà subire 

una revisione. 

La revisione del piano economico-finanziario non potrà 

comunque superare il quinto (in più o in meno) del valore 

complessivo della coprogettazione originaria. 

Il soggetto collaboratore potrà, in ogni momento, aumentare il 

proprio cofinanziamento a fronte di modifiche al contenuto del 

progetto iniziale. 

ART. 8 –  VERIFICHE DI CONFORMITÀ  

Il servizio oggetto del presente atto è soggetto a verifiche 

tramite l’attivazione di un tavolo di co-progettazione 

permanente per monitorare, migliorare ed eventualmente 

adeguare i servizi e gli interventi in itinere. 

Il Responsabile del procedimento dirige e controlla i livelli 

di qualità esecutiva del progetto definitivo allegato al 

presente accordo. 
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ART. 9 GARANZIE PRESTATE 

Il soggetto partner ha prodotto, a titolo di garanzia 

fideiussoria per gli adempimenti contrattuali cauzione 

definitiva a mezzo polizza fideiussoria   rilasciata da ……..in 

data ………… per l’importo di ……… ……… pari al ……  dell’importo 

contrattuale. 

Il soggetto partner, assume la responsabilità di danni a 

persone o cose, sia per quanto riguarda  i danni relativi ai 

dipendenti, sia per quanto concerne i danni che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio 

e delle attività connesse, sollevando la società della Salute 

pistoiese da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine ha 

prestato assicurazione di responsabilità civile  per  danni  

di cui al precedente capoverso: 

1)Co&So - RCT/RCO  ……e relativa quietanza con scadenza in 

data….. 

2) CURIA VESCOVILE DI PISTOIA C.F. 90006240478 Polizza n….       

e relativa quietanza con scadenza in data…. 

Per le cooperative esecutrici: 

- Arké cooperativa sociale :  

- Gruppo Incontro Cooperativa Sociale: 

Art.10 PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti 

dal soggetto collaboratore, il responsabile del procedimento 

può applicare una penale individuata fra lo 0,5 per mille e 
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l’1 per mille dell’importo totale del progetto. 

Il RUP provvede ad assegnare un termine perentorio di quindici 

giorni entro e non oltre il quale il soggetto collaboratore 

dovrà eseguire quanto richiesto dalla Società della Salute 

pistoiese. Trascorso inutilmente detto termine e qualora 

l'inadempimento permanga, il RUP risolve l’accordo, fermo 

restando il pagamento della penale. 

Nel caso di risoluzione del presente accordo, il partner ha 

diritto al rimborso delle spese regolarmente sostenute, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

dell’accordo stesso. 

La Società della Salute pistoiese ha il diritto di 

chiedere, in qualunque momento e anche senza previa 

applicazione di penale, la risoluzione del contratto, 

previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 

1454 C.c.  

ART. 11 - CONTRATTI COLLETTIVI 

Il partner si obbliga al rispetto e all'applicazione integrale 

della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto 

collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti, in vigore al 

momento dell'esecuzione del presente contratto. 

ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il partner assume a proprio carico tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della 

Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 
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Il mancato utilizzo da parte del collaboratore del bonifico 

bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto. 

Il soggetto partner ha comunicato, come previsto dalla 

predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le 

commesse pubbliche, ovvero: 

Per CO&So:  

CODICE IBAN:.  

Per la Diocesi di Pistoia : CODICE IBAN:  

Per le consorziate esecutrici del servizio: 

- Gruppo Incontro Soc. Coop. Sociale:  

- Arké:; 

Il partner comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul predetto conto corrente dedicato, con indicazione 

di ruolo e dei poteri ovvero: 

- ……………….in qualità di Legale Rappresentante per i conti di 

Co&So. 

- ………… in qualità di delegato ad operare sul conto corrente 

della  Diocesi di  Pistoia. 

Per le consorziate esecutrici: 

- ………in qualità di delegati ad operare sul conto corrente di  

Gruppo Incontro Soc. Coop. Sociale 
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- ………in qualità di delegati ad operare sul conto corrente di  

Arké Cooperativa Sociale 

I  bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il seguente Codice Identificativo Gara, ossia:CIG 

77880348F6– 

ART. 13 - INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA 

La Società della Salute pistoiese, in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) relativo a personale dipendente del 

soggetto collaboratore, si sostituisce versando direttamente 

agli enti previdenziali e assicurativi.   

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di  

nullità. 

ART. 15 – RECESSO  

La Società della Salute pistoiese può recedere dal contratto 

in qualsiasi tempo, previo pagamento delle spese regolarmente 

sostenute relative agli interventi oggetto del presente 

accordo; l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da 

formale comunicazione al soggetto collaboratore (eseguibile 

con la Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo 

ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni. 

ART.16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

La Società della Salute pistoiese si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 
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dell’art.1456 C.c. (clausola risolutiva espressa) nei 

seguenti casi: 

a)il mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dal 

rapporto di lavoro verso i dipendenti del soggetto 

collaboratore; 

b)il venir meno, per qualsiasi causa, della copertura 

assicurativa prestata per la stipula del presente 

contratto e questa non sia prontamente ripristinata; 

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni dei flussi 

finanziari in tutte le operazioni della “filiera delle 

imprese”. 

ART. 17 - PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 

165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012 e 

come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-

2021 della Società della Salute pistoiese, approvato con 

Delibera n. 3 del 30.01.2019 le parti si danno reciprocamente 

atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto 

previsto dalla citata disposizione comporta nullità del 

medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di 

contrattare con la pubblica  amministrazione per i successivi 

tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e 

accertati ad esso riferiti. 
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ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il soggetto collaboratore si obbliga, nell’esecuzione del 

presente accordo al rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e con 

Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 17/02/2016  e 

del quale dichiara di essere a conoscenza, avendolo letto 

e compreso. 

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per 

la Società della Salute pistoiese la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun 

diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da 

effettuare. 

ART. 19 - CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e 

che le parti ritenessero di non poter comporre in via 

amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia. 

ART. 20 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Il soggetto collaboratore con la firma del presente atto 

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 

nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi 

informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato 

trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi 

ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità 

connesse e conseguenti al presente atto. 
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ART. 21- NORME FINALI 

Si dà atto che i soggetti facenti parte del Raggruppamento 

Temporaneo non sono soggetti all’imposta di bollo.  

Allegati: 

A)………………………………………………………………… 

B)…………………………………………………………………… 

 

Il MANDATARIO DELLA R.T.I.: Moreno Sepiacci. 

IL DIRETTORE: Dott. Daniele Mannelli. 

firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

 

 

 




















