
  

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 210 del 14 Luglio 2018 

 

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Orienta spa per la fornitura di n. 1 
assistente amministrativo cat. C e 1 assistente sociale – novembre 2017 e aprile-
maggio 2018 

 
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; 

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

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 26 del 29/11/2017 ha eletto 
il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della 
Giunta Esecutiva; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 27 del 29/11/2017 ha 
nominato i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

 

Preso atto che con deliberazione n. 2 del 03 febbraio 2016 la Giunta Esecutiva ha 
recepito l’Avviso pubblico, approvato con decreto dirigenziale regionale n. 6456 
del 23.122015, “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e 
soggetti vulnerabili” Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione della 
manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul 
POR FSE RT 2014-2020 – ASSE B – INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA 
POVERTA’; 
 
Preso atto che questo consorzio ha provveduto ad inviare a Regione Toscana 
entro il termine di scadenza del 27.04.2016 il Progetto denominato “COR.A.L. 
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CORresponsAbilità al Lavoro” con soggetto capofila la SDS Pistoiese in risposta 
all’avviso pubblico di cui al Decreto RT 6546/2016; 
 
Dato che nella Parte Terza del BURT del 24 agosto 2016 è stato pubblicato il 
Decreto n. 7781 del 26 luglio 2016 “POR FSE 2014-2020 Linea di Attività 
B.1.1.1.A) - avviso “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e 
soggetti vulnerabili” - approvazione graduatorie per zone distretto.” e che il 
progetto COR.A.L. è stato ammesso e finanziato per un importo a € 700.766,68; 
 
Considerato che la Società della Salute Pistoiese, come indicato nella 
convenzione sottoscritta con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto 
“COR.A.L. - CorresponsAbilità al Lavoro” - Codice progetto: 147285, risulta 
soggetto attuatore delle attività previste nel progetto e capofila di Associazione 
Temporanea di Scopo costituita in data 22/09/2016; 
 
Tenuto conto inoltre che la Società della Salute Pistoiese deve svolgere, come 
previsto nel progetto, le funzioni: 
- di direzione generale finalizzate a coordinare, monitorare e verificare le 
tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni progettuali nonché a 
verificare il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto di una effettiva 
coprogettazione e del ruolo di ciascun partner; 
- tecnico-amministrative e rendicontative; 
- di restituzione in itinere dei risultati e degli obiettivi raggiunti; 

Considerato che per quanto previsto al punto precedente, si è reso necessario 
prevedere l’impegno di risorse a valere sul progetto per l’attivazione di specifiche 
competenze e l’impegno di risorse umane non disponibili internamente al 
consorzio e che allo scopo si è reso necessario pertanto ricercare un’unità di 
personale tramite la richiesta ad ESTAR di aderire all’Accordo Quadro con Unico 
Operatore per l’affidamento del Servizio di Somministrazione di Lavoro 
Temporaneo – Ditta Orienta spa di cui alla determina di aggiudicazione Estav 
centro n. 638/2014; 
 
Dato atto inoltre che nel corso dello svolgimento del progetto si è reso necessario 
prevedere anche l’impegno di una figura di assistente sociale per la valutazione dei 
soggetti da includere ai percorsi di accompagnamento al lavoro; 
 
Visto il nulla osta alla adesione di cui sopra, ricevuto da Estar con nota: 

- prot. n. 63634 del 15/12/2016 per la fornitura di n. 1 assistente 
amministrativo cat. C –finalizzato alla rendicontazione e alla gestione del 
Fondo sociale Europeo POR FSE 2014-2020 per 36 ore settimanali fino al 
20/10/2018 per una copertura economica pari ad € 65.774,00 iva inclusa; 

- prot. n. 30490 del 19/06/2017 per la fornitura di n. 1 assistente sociale cat. D 
– part-time per 20 ore settimanali per 3 mesi per una copertura economica 
pari a € 6.000,00 iva inclusa; 

 
Visto il contratto n. SAN/2016/61638 tra la Oriente SPA – p.i 05819501007 e la 
Società della Salute Pistoiese per la somministrazione a tempo determinato di 1 
assistente amministrativo categoria C sottoscritto in data 10/02/2017 - CIG 
derivato 6917977F34; 
 
Viste le fatture pervenute, ed indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato 
A) al presente provvedimento, per un importo pari a € 5.389,16 di cui € 27,60 per 



  

IVA da versare all’erario e da cui risulta inoltre un importo pari ad € 443,02 da 
versare per l’IRAP; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed 
amministrativa dei fornitori sopra citati; 

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; 

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese 
n. 29/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e 
pluriennale 2018- 2020;  

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  
 

DETERMINA 
 
1) di liquidare e pagare a favore di Orienta spa la somma di 5.389,16 di cui € 27,60  

per IVA da versare all’erario, a valere sul conto 1302182330, secondo gli 
importi previsti nell’allegato A) al presente provvedimento; 

2) di liquidare e pagare inoltre € 443,02 per IRAP; 

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

4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;  

5) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Consorzio, all’Azienda 
USL Toscana Centro e al Collegio Sindacale; 

 
 
      IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
      Daniele Mannelli  
 
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 16/07/2018 
     L’addetta alla pubblicazione 
     Società della Salute Pistoiese 
      Silvia Mariotti 
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Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              216584 ORIENTA S.P.A.
P   828    16/04/18 FA  540/01  1/03/18 ASSENTEISMO  P.S. NOVEMBRE 2017                                414,83  Scadenza 30/06/18
P  1210     1/06/18 FA  834/01  2/05/18 COMPETENZE PERSONALE INTERINALE                             2. 537,68  Scadenza 15/08/18
P  1433     4/07/18 FA  995/01  1/06/18 PERSONALE I NTERINALE MAGGIO 2018                            2. 436,65  Scadenza 15/09/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             5. 389,16  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                     5. 389,16

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                                5. 389,16  *********

*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  ******** *                                                    3     **********
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