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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, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21/12/2020 ha 
approvato il bilancio di previsione 2021 e Pluriennale 2021 – 2023; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018; 
 
Vista la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 828 del 6/07/2020 avente per oggetto: 
“Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui al DPCM 4/12/2019 relativo a 
Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 
2019 di cui all’art. 5 e 5 bis del decreto – legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 
2013 n. 119. Come modificato con DPCM 2/04/2020 e delle risorse della Regione Toscana”; 
 
Preso atto che il contributo riconosciuto dalla Regione Toscana alla Società della Salute Pistoiese da 
destinarsi al Centro Antiviolenza è pari ad € 19.877,24; 
 
Preso atto, inoltre, che Unicoop Firenze ha promosso una campagna informativa e di sostegno a favore 
dei C.A.V. in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
sulle donne, e che in virtù della suddetta iniziativa è stato riconosciuto da Unicoop Firenze alla Società 
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della Salute Pistoiese un contributo pari ad € 4.830,00 a sostegno del Centro Antiviolenza; 
 
Richiamate: 

• le Determinazioni della Provincia di Pistoia (Area di Coordinamento governance territoriale di 
area vasta, programmazione e bilancio, servizi amministrativi) n. 344 del 12/05/2020 di 
aggiudicazione definitiva ed efficace a favore della cooperativa Gruppo Incontro con sede in 
Pistoia, via San Biagio in Cascheri n. 114; 

• la propria Determinazione n. 172 del 19/05/2020 con la quale si è preso atto 
dell’aggiudicazione da parte della SUA della Provincia di Pistoia, in funzione di centrale di 
committenza, della procedura relativa al servizio di esecuzione e gestione del Centro 
Antiviolenza “Aiutodonna” a favore della cooperativa sopra indicata;  

Dato atto che le risorse di cui sopra sono state assegnate successivamente alla procedura di gara; 

Considerato che nell’ Avviso di gara e nel Capitolato prestazionale di cui alla procedura sopra 
richiamata era stato previsto all’art. 7 “Modifica del contratto durante il periodi di efficacia” che il 
contratto stipulato con l’aggiudicatario potesse essere modificato senza una nuova procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 106 co. 12, nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione di fosse reso 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo 
del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario; 

Ritenuto conseguentemente legittimo attivare l’opzione dell’aumento del quinto contrattuale, prevista 
nel contratto stipulato con la cooperativa Gruppo Incontro per un importo di € 24.707,24 dando atto 
che: 

• L’importo del contratto originario è pari ad € 412.672,00 (Iva esclusa); 

• Con Determinazione del Direttore n. 423/2020 e n. 41/2021 è stata attivata l’opzione del 
quinto contrattuale per un importo di € 40.000,00 (iva esclusa); 

• Trattasi delle medesime prestazioni già previste nel contratto stesso compresa la possibilità di 
piccoli acquisti, e, in quanto tali, non alterano la natura del contratto; 

• Le risorse sono state assegnate successivamente alla chiusura della procedura di gara di cui al 
contratto che si va ad ampliare; 

• Non si prevede l’acquisizione di un nuovo cig non trattandosi di un nuovo contratto 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;   

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 DPR 
62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2021/2023 di Prevenzione della corruzione 
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021. 

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

  

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati  

1. Di eserciate l’opzione del quinto contrattuale previsto dall’art. 7 del capitolato prestazionale di 
cui alla procedura per il potenziamento del servizio di organizzazione esecuzione e gestione del 
Centro Antiviolenza “Aiutodonna” e dell’art. 4 lettera a) del contratto stipulato con la 
Cooperativa Gruppo Incontro di Pistoia; 
 

2. di modificare conseguentemente il contratto repertorio n. 8 dando atto che: 
 

• la modifica (opzione del quinto contrattuale) è stata prevista nei documenti di gara in 
maniera chiara ed inequivocabile; 

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

• la modifica non altera la natura del contratto iniziale, trattandosi delle medesime 
prestazioni; 

 
3. di aumentare, per le motivazioni di cui in premessa, il corrispettivo contrattuale affidando a 

Gruppo Incontro cooperativa sociale risorse pari ad € 24.707,24; 
 

4. La spesa di € 24.707,24 trova copertura al capitolo Contributo c/esercizio; 

 
5. 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 conto corrente bancario dedicato alla commessa in oggetto e attivo per al tre 
commesse pubbliche già comunicato e presente agli atti d’ufficio; 

 
6. di dichiarare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute 

Pistoiese Dott. Daniele Mannelli; 

 
7. la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente sezione “Amministrazione 

Trasparente” 

 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  364 del  21-07-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  22-07-2021    al  06-08-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  21-07-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


