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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;

Considerato che rientrano fra le  funzioni  della  Società della  Salute la programmazione e l’attuazione di
interventi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  sviluppando  l’integrazione  del  sistema sanitario  e  di  quello
sociale;

Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 60 del 20/02/2018 con la quale veniva 
avviata una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., per l’individuazione di un 
contraente appaltatore dei seguenti servizi:

Servizio di assistenza domiciliare per non autosufficienti (Lotto 1) Servizio 
di assistenza domiciliare (Lotto 2)

      Servizio assistenza scolastica (Lotto 3)

Servizio di assistenza educativa familiare (Lotto 4) Servizio
di incontri protetti (Lotto 5)

avvalendosi della stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia per la gestione dell’intero
procedimento di gara;

Richiamate le seguenti Determinazioni dirigenziali della Provincia di Pistoia afferenti la procedura di cui 
trattasi:

- la Determinazione n. 152 del 05/03/2018 della Provincia di Pistoia di avvio del procedimento per l’appalto
dei servizi sopra richiamati per conto della Società della Salute pistoiese;

- la Determinazione n. 312 del 07/05/2018 di nomina della Commissione giudicatrice ex art. 
77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;

- la Determinazione n. 318 del 09/05/2018 di approvazione del verbale di gara dell’8/05/2018 
e di ammissione concorrenti;

- la Determinazione n.393 del 31/05/2018 di approvazione del verbale di gara e di 
aggiudicazione del Lotto 2 Servizio di assistenza domiciliare;
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- la  Determinazione  della  Provincia  di  Pistoia  n.442.del  25/06/2018.  di  integrazione
dell’efficacia dell’aggiudicazione relativa al Lotto 2 Servizio di assistenza domiciliare;

- Vista  la  propria  determinazione  n.  194  del  28  giugno  2018,  nella  quale  si  prende  atto
dell’aggiudicazione dichiarata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia
per  il  LOTTO 2 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  con determinazioni  n.  393 del
31/05/2018 (aggiudicazione) e n. 442/2018 (integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione) a
favore del Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da:
-  GLI ALTRI soc. coop. Soc. per azioni onlus con sede in Via T. di Lampedusa, 149 – 51100 
Pistoia – C.F. 01221640475 (mandataria)

- ARCA Coop. sociale a r.l., Via Aretina, 265– C.F. 03382330482 (mandante);

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei soci della SdS Pistoiese n. 16 del 26 aprile 2016,
che approva il “Regolamento delle prestazione sociali  e sociosanitarie per la domiciliarità a
favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia”.

Preso atto che all'art. 5, comma 1 della suddetta deliberazione viene specificato che il valore
economico della prestazione è determinato con riferimento ad una tariffa massima oraria il cui
importo  è  definito  sulla  base  dei  contratti  d'appalto  in  essere  e  che  il  livello  di
compartecipazione  rispetto  alla  tariffa  massima  è  determinato  in  considerazione  della
situazione economica dell'utente.

Preso atto che con la  determinazione n.  194 del  28 giugno 2018 sopracitata la  copertura
finanziaria prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Società della Salute
Pistoiese alla voce Acquisti di servizi- Prestazioni sociosanitarie da privato, è la seguente:

Importo a base di
gara

Ribasso Importo
aggiudicato

Importo Eventuale
aggiudicato opzione IVA

IVA esclusa offerto IVA esclusa

IVA 5% inclusa esclusa

€ 1.173.200,00 4,62% € 1.118.998,16 € 1.174.948,07 € 50.000,00

così suddiviso:

Importo
aggiudicato

Importo
aggiudicato Importo Importo

annualeQUADRIENNALE
ANNUALE (12 quadriennale

con
con IVA 5%

(48 mesi) mesi) IVA IVA 5%
IVA esclusa

esclusa

COMUNE DI € 961.430,40 € 240.357,60 € 1.009.501,92 € 252.375,48

PISTOIA

COMUNE DI € 127.046,16 € 31.761,54 € 133.398,47 € 33.349,62

SERRAVALLE
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PISTOIESE

COMUNE DI € 30.521,60 € 7.630,40 € 32.047,68 € 8.011,92

MARLIANA

TOTALE € 1.118.998,16 1174948,07

Viste  le  fatture  pervenute  ed  indicate  nell'elenco  di  liquidazione  allegato  al  presente
provvedimento,  relative  al  periodo  settembre/ottobre  2018,  inerenti  il  pagamento  degli
interventi  relativi  al  servizio  di  assistenza  domiciliare  per  i  Comuni  di  Pistoia,  Serravalle
Pistoiese e Marliana per un importo complessivo pari ad € 58.396,72, di cui € 2.466,50 per IVA
da versare all'erario.

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

Vista la  Deliberazione dell’Assemblea dei  Soci  n.  29/2017 con la  quale è  stato approvato il  bilancio  di
Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018 – 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

1. di liquidare e pagare a favore della Cooperativa GLI ALTRI soc. coop. Soc. per azioni onlus con
sede in Via T. di  Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia – C.F. 01221640475 (mandataria) e ARCA
Coop. sociale a r.l., Via Aretina, 265– C.F. 03382330482 (mandante) la somma complessiva di €
58.396,72 di cui € 2.780,79 per IVA da versare all'erario, inerente prestazioni relative al servizio di
assistenza domiciliare per gli utenti dei Comune di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Marliana a valere
sul conto 1302181453 – CIG 7638805D4A secondo gli importi dettagliati nell’allegato A) al presente
atto;

2. di dare atto della copertura economica del presente costo;
3. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Consorzio, all’Azienda USL Toscana Centro

e al Collegio Sindacale.

 IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli) 
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