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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; 

 

Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21 dicembre 2020 ha approvato il bilancio 
di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 della Società della Salute Pistoiese; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018; 
 
Vista la determinazione a contrattare n. 60 del 20/02/2018 ss.mm.ii. del Direttore della SDS Pistoiese, Ente 
committente, avente ad oggetto: “Procedura aperta per l’appalto dei seguenti servizi: “Assistenza domiciliare per 
non autosufficienti” - “Assistenza Domiciliare” - “Assistenza scolastica” “Servizio di educativa familiare” “Servizio 
di incontri protetti”; 
 
Dato atto che veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della Convenzione 
stipulata tra le parti, ad effettuare la procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’appalto di servizi di 
cui in oggetto; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 152 del 05/03/2018 del Dirigente del Servizio SUA di approvazione degli 
atti di gara e con la quale si dava avvio alla procedura di gara; 
 
Viste e richiamate le successive e seguenti determinazioni: 

− Determinazione dirigenziale n. 312 del 07/05/2018, con la quale veniva individuata la composizione della 
Commissione giudicatrice; 

− Determinazione dirigenziale n. 318 del 09/05/2018, con la quale veniva disposta l'ammissione dei concorrenti 
per ogni singolo Lotto; 

− Determinazione dirigenziale n. 387 del 30/05/2018 del Dirigente del servizio SUA con la quale veniva 
approvato il verbale di gara, scioglimento riserva anomalia offerta, approvazione proposta di aggiudicazione 
e aggiudicamelo lotto 4; 

− Determinazione dirigenziale n. 441 del 25/06/2018 del Dirigente del servizio SUA con la quale si determina 
l’integrazione efficacia dell’aggiudicazione lotto 4; 

− La propria determinazione n. 195 del 28/06/2018 di approvazione dello schema di contratto;  
 
Dato atto che è stato sottoscritto il contratto per l’appalto del Servizio di educativa familiare (rep. 22) tra la 
Cooperativa Sociale Gli Altri, la Cooperativa Sociale Arkè, aggiudicatarie del servizio di cui sopra, e la Società 
della Salute Pistoiese. 
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La propria determinazione n. 27 del 19/01/2021 con cui è stato ampliato il contratto di Educativa Familiare per 
l’importo di € 35.714,29 (IVA 5% esclusa), mediante l’esercizio di opzione del quinto contrattuale prevista all’art. 
4 del contratto rep. 22 del 30/11/2018, attraverso l’impiego delle risorse di cui alla DGR n. 998 del 27 luglio 2020, 
Fondi Famiglia 2019 (assegnate per le finalità del programma PIPPI); 
 
Verificato che i servizi di cui al progetto PIPPI sono stati regolarmente effettuati e sono pervenute a questo 
consorzio le fatture relative alle prestazioni effettuate dalla Cooperativa Sociale Arké per il periodo 
febbraio/marzo/aprile/maggio 2021; 
 
Preso atto che si rende necessario liquidare e pagare le prestazioni di educativa familiare come di seguito 
indicato:  

• Cooperativa Sociale Arkè con sede in Via Antonelli, 307 – 51100 Pistoia, C.F. 01633770472, - Codice 
IBAN IT13B0503413801000000001332 - CIG 7638826E9E, per un totale di € 4.117,74, di cui imponibile 
€ 3.921,66 e di cui imposta € 196,08; 

 
Viste le fatture pervenute ed indicate nell’elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento inerenti i 
servizi di educativa familiare relativi al progetto PIPPI, prestati dalla Cooperativa Sociale Arkè nei mesi di 
febbraio/marzo/aprile/maggio 2021 per un importo complessivo pari ad € 4.117,74 di cui imposta € 196,08; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva degli operatori; 
 
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. 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 liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale Arkè la somma complessiva di € 4.117,74 di cui 
IVA € 196,08 a fronte dei servizi di educativa familiare relativi al progetto PIPPI, prestati nei mesi di 
febbraio/marzo/aprile/maggio 2021 a valere sul conto 1302171110 secondo gli importi dettagliati 
nell’allegato A) al presente atto; 

2) di dare atto della copertura economica della presente spesa; 

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

 

 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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