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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n. 180 del 26 Giugno 2018 

 

Oggetto: CIG Z3623F4728 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI ESTIVE 
RIVOLTE A SOGGETTI DISABILI MINORI O INSERITI NEL 
PERCORSO SCOLASTICO. PROCEDURA SVOLTA SUL SISTEMA 
START. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

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; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 
approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 è stato eletto 
il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della 
Giunta Esecutiva; 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

Richiamate le seguenti Deliberazione dell’Assemblea dei Soci: 
- n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, 
della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, 
comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla 
successiva lett. d) art. 71bis, comma 3; 
- n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in essere 
gli atti negoziali necessari per l’assunzione, da parte della Società della Salute 
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Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis, 
comma 3, lett. c); 

Richiamati altresì: 
- l’art. 31 “Consorzi” del D.Lgs. 267/2000;  
- l’art. 21 “Attribuzioni” del Capo V “Il Direttore” dello Statuto della Società della 
Salute Pistoiese;  

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. che prevede la 
possibilità di affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro; 

Richiamate le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contrati pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” le quali: 
- prevedono (paragrafo 3, punto 3.1.) che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire tramite 
affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
- stabiliscono che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. 
Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire 
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato 
per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; 

Richiamato l’art. 1, co. 450, della Legge 296/2006 che, per gli acquisti di beni e 
servizi d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prevede il ricorso al 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;  

Visto il Sistema telematico START messo a disposizione da Regione Toscana;  

Ritenuto opportuno richiedere l’offerta al consorzio CO&SO che ha svolto il 
servizio negli ultimi 8 mesi, con regolarità, puntualità e soddisfazione dell’utenza, 
tenuto conto anche dell’importanza della continuità del rapporto operatore-
disabile; 
 
Vista l’offerta di CO&SO - consorzio per la cooperazione e la solidarietà' - 
consorzio di cooperative sociali-società' cooperativa sociale con sede in Firenze, 
Via Valdipesa 1-4 50127, pervenuta tramite il sistema telematico START messo a 
disposizione da Regione Toscana (procedura 12459/2018);  
 
Dato atto che il consorzio CO&SO ha designato come consorziata esecutrice la 
cooperativa Arké con sede in Pistoia, Via Antonelli 307 – P.I. 01633770472 

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase 
istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di 
interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016; 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare la realizzazione di attività laboratoriali rivolte a soggetti disabili 
minori o inseriti nel percorso scolastico a CO&SO - consorzio per la 
cooperazione e la solidarietà - consorzio di cooperative sociali-società cooperativa 
sociale con sede in con sede legale in Firenze, Via Valdipesa 1, C.F. 04876970486 
che ha presentato un’offerta che risponde ai requisiti richiesti; 
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2) di prevedere una spesa, come da offerta di CO&SO - consorzio per la 

cooperazione e la solidarietà, pari a Euro 19.000,00 IVA esclusa per la 
realizzazione del servizio estivo a favore di soggetti disabili nel periodo 2 luglio – 
14 settembre 2018, come indicato nell’offerta pervenuta e conservata agli atti di 
questo consorzio; 
 
3) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 
32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. 
 
4) 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, deve essere effettuato sul seguente c/c bancario dedicato alla 
commessa in oggetto, e già attivo per altre commesse pubbliche:  
codice IBAN: IT57B0335901600100000003771 
 
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei 
dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013; 
 
 
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al 
T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge. 
 
 
 
 
                IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
                Daniele Mannelli  
__________________________________________________________ 
PUBBLICATA ALL’ALBO  
Pistoia, 26 Giugno 2018 
 L’addetta alla pubblicazione 
 Silvia Mariotti 
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