
 1 

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n. 208 del 22 Settembre 2016 

 

Oggetto: “Progetto COR.A.L. CORresponsabilità al Lavoro” – POR FSE 2014-
2020. Costituzione di Associazione temporanea di scopo. Affidamento incarico 
Notaio Lorenzo Zogheri 

 
 
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: 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 4 del 10 luglio 2012 ha 
nominato il presidente della SdS; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 13 del 04 aprile 2016 ha 
nominato i componenti della Giunta Esecutiva della SdS P.se; 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 24 del 09/09/2015 sono stati 
nominati i nuovi componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

- con Provvedimento del Presidente della SDS P/se n. 1 del 18/08/2014 è stato 
nominato il Direttore della SDS P/se; 

- in data 24/09/2015 il dott. Daniele Mannelli ha stipulato la proroga del 
contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della funzione di Direttore 
della Società della Salute Pistoiese, per la durata di un ulteriore anno, fino al 30 
Settembre 2016; 

 
Richiamata la 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 smi art. 71 bis, comma 3, lett. c) ed in forma indiretta 
la gestione unitaria dei servizi di cui al successivo art. 71bis, comma 3, lett. d); 
 
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 
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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. 
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; 
 
Preso atto che l’avviso regionale prevede la costituzione di Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) fra tutti i soggetti partner nel progetto finanziato entro 
30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione; 
 
Considerato che gli Uffici della SDS P.se con note del 08/09/2016 prot. n. 2033-
2034-2035-2036-2037-2038 hanno provveduto ad richiedere sei preventivi per la 
sottoscrizione dell’atto costitutivo di ATS, in osservanza dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006; 
 
Tenuto conto che, dopo aver sollecitato in data 13/09/2016 l’invio dei preventivi 
ai professionisti contattati, questo consorzio ha ricevuto tre preventivi prot. n. 2053 
del 12/9/16 – prot. 2054 del 12/9/16 successivamente modificato con preventivo 
prot. n. 2069 del 13/9/16 – prot. n. 2070 del 13/9/16; 
 
Preso atto che il Notaio Lorenzo Zogheri con domicilio fiscale a Pistoia in Corso 
S. Fedi 55 C.F. ZGHLNZ67B20G713C e P.IVA 01273720472 ha inviato il 
preventivo, agli atti di questo ufficio, di minor costo pari € 650,00 
omnicomprensivo; 
 
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 
14.03.2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche 
amministrazioni”, la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, degli estremi dell’atto di conferimento, a qualsiasi 
titolo, d’incarico di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, per il quale è 
previsto un compenso, costituisce condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto 
stesso e per la liquidazione dei relativi compensi; 
 
Dato atto che le prestazioni in questione non si sostanziano in un incarico di 
consulenza, trattandosi quest’ultimo di una richiesta di un parere ad un esperto 
esterno (del. 202/2011/PAR Corte dei Conti della Toscana), rappresentando invece 
una prestazione che si sostanzia nell’espletamento di un’attività specifica; 
 
Dato atto che, per le motivazioni cui sopra non sussiste l’obbligo di comunicazione 
alla Corte dei Conti – Sez. Reg. della Toscana – considerato peraltro che il 
compenso è al di sotto di €. 5.000,0 (art. 1 comma 163 L. 266/2005); 
 
Considerato che la presente spesa trova copertura sul Bilancio della SdS anno 2016; 
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Visto quanto disposto dall’art. 36 “Contratti sotto soglia” co.2 lett. a) del Dlgl 50 
del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella 
Gazz.Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.” secondo cui: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato 
o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  
 

DISPONE 

 
1) di affidare la prestazione in oggetto, per le motivazioni espresse in narrativa, 

al Notaio Lorenzo Zogheri con domicilio fiscale a Pistoia in Corso S. Fedi 
55 C.F. ZGHLNZ67B20G713C e P.IVA 01273720472 che ha inviato il 
preventivo, agli atti di questo ufficio, di minor costo pari € 650,00 
omnicomprensivo; 

2) di stabilire che per la liquidazione si procederà successivamente alla stipula 
dell’atto; 

3) di stabilire che il costo necessario per la costituzione dell’ATS sarà sostenuto 
dalla SdS Pistoiese, in qualità di capofila, e sarà da questa rendicontato 
nell’ambito delle spese sostenute per il progetto; 

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

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

6) 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, 22/09/2016 
       L’addetta alla pubblicazione 
     Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 


		2016-09-22T13:33:20+0200
	MANNELLI DANIELE


		2016-09-22T15:32:41+0200




