
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE 
DELLA VALDINIEVOLE  

Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 48 del  08.09.2016 

 
Oggetto:  Progetto “MOSALD: Modelli Sostenibili: dialoghi, processi ed esperienze per 
l’accompagnamento al lavoro di soggetti disabili” - Costituzione di Associazione temporanea 
di scopo.  Affidamento incarico Notaio Claudia Coppola Bottazzi. 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000. 
Il Responsabile dell’A.F. Tecnico-Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
 
Firmato in originale 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO il decreto del Vice- Presidente della Società della Salute n.1 del 13/04/2015 con il 
quale lo scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 
PREMESSO CHE  con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, 
registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877  sono  stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società 
della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle 
attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 
40/2005 s.m.i, e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza; 
 
TENUTO CONTO che la SdS con la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi 
Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione 
diretta da parte della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire 
dal 01.01.2011; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 25.02.2016 “Bilancio preventivo economico anno 
2016, pluriennale 2016 – 2018 e Piano Programma 2016. Approvazione”; 
 
 
VISTA la determina n. 5 del 02.02.2016 "Assegnazione dei budget a seguito dell’approvazione del 
Bilancio preventivo economico anno 2016 avvenuto con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 
25.01.2016. Adozione". 
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PRESO ATTO della determina del Direttore SdS n.20 del 04.05.2016 “Piano degli Obiettivi della 
Società della Salute della Valdinievole per l’anno 2016. Approvazione.”; 
 
PRESO ATTO che con Decreto della Regione Toscana n. 6456 del 23.12.2015 ad oggetto POR FSE 
2014-2020 Asse B Attività PAD B.1.1.1.A),  la Regione Toscana ha provveduto ad emettere Avviso 
Pubblico per la presentazione di progetti da parte delle SdS finalizzato a promuovere la realizzazione su 
tutto il territorio regionale di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro 
di persone disabili e soggetti vulnerabili in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, attraverso 
lo sviluppo di percorsi di sostegno all’inserimento socio terapeutico e socio-lavorativo dei soggetti 
destinatari, stabilendo inoltre che le risorse disponibili per la Zona Valdinievole fossero pari a Euro 
485.665,56, e stabilendo il termine entro cui presentare i Progetti alla Regione Toscana nel 31.03.2016; 
 
PRESO ATTO che con  Delibera di Giunta  n. 8 del 29.02.2016 la SdS Vdn ha approvato il Progetto  
denominata “Modelli Sostenibili: dialoghi, processi ed esperienze per l’accompagnamento al 
lavoro di soggetti disabili” presentata dal Raggruppamento Società Cooperativa Agricola 
VALLERIANA Pescia (PT)  - Cooperativa Sociale Tipo A SE.AF. Pistoia -Cooperativa Sociale 
tipo A ARNERA Pontedera (PI) - Circolo ARCI di Vangile Massa e Cozzile (PT) - 
Associazione di volontariato onlus INTRECCI Larciano (PT) - CIA Confederazione Italiana 
Agricoltori Pistoia - Consorzio Cooperative Sociali  MESTIERI TOSCANA Firenze – Polo 
Tecnico Professionale AGR.AL.TUR Montecatini Terme - Cooperativa Sociale tipo A LA 
FENICE Pieve a Nievole (PT) - Cooperativa Sociale tipo B La SPIGA DI GRANO Ponte 
Buggianese (PT); 
 
PRESO ATTO che  questa SdS ha provveduto ad inviare alla Regione Toscana entro il termine di 
scadenza del 27.04.2016 il Progetto denominato “MOSALD: Modelli Sostenibili: dialoghi, processi 
ed esperienze per l’accompagnamento al lavoro di soggetti disabili” con soggetto capofila la SdS 
Valdinievole e i vari soggetti coinvolti con ruolo di partner, in risposta all’Avviso Regionale di  cui al 
decreto della RT 6456/2015 Asse B Attività PAD B.1.1.1.A);  
 
VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 7781 del 26.07.2016 “POR FSE RT 2014 – 2020 – ASSE 
B - INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA' – Avviso regionale: “Servizi 
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”, approvazione graduatorie per 
zone distretto, con il quale viene approvato e finanziato il progetto presentato dalla SdS Valdinievole e  
denominato “MOSALD: Modelli Sostenibili: dialoghi, processi ed esperienze per 
l’accompagnamento al lavoro di soggetti disabili” per  un importo pari a  Euro 485.665,56;  
 
PRESO ATTO che l’Avviso Regionale prevede la costituzione di una ATS (Associazione Temporanea 
di scopo) fra tutti i soggetto partner dello stesso, per la realizzazione del progetto; 
 
CONSIDERATO che gli Uffici con note del 29/08/2016 Prot. n. 2567, n. 2568, n. 2569 e n. 2575 
2301 hanno provveduto a richiedere n. quattro  preventivi, per la prestazione professionale di 
costituzione della ATS (Associazione Temporanea di Scopo);  in osservanza dell’art. 125 del D.lgs 
163/2006 e dell’art. 18 comma 4 letta H del Regolamento dell’attività contrattuale;  
 

PRESO ATTO che il Notaio Claudia Coppola Bottazzi nata a Napoli il 21.04.1965 con domicilio 
fiscale a Pescia (PT) P.zza Gramsci n.1  C.F. CPPCLD65D61F839J e  P.IVA 01225550472  ha 
provveduto a presentare un preventivo, e che è agli atti di questo Ufficio, nostro Prot. n. 2662 del 
07.09.2016, che prevede un costo omnicomprensiva per la stipula dell’atto richiesto pari a Euro 800,00; 
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CONIDERATO che la fornitura in questione è inferiore alla soglia stabilità dall’art. 18 comma 4 lett. 
h)  del Regolamento dell’attività contrattuale della SdS di cui alla Delibera di Giunta SdS n.16 del 
27.12.2010; 
 
CONSIDERATO che anche ricorrono le condizioni di cui all’art. 16 comma 3 lett. d) per le 
acquisizioni in economia di cui al Regolamento dell’attività contrattuale della SdS; 
 
DATO ATTO che la presente fornitura rientra tra quelle soggette agli obblighi di tracciabilità; 
 
PRESO ATTO della Legge 136/2010, che all’art. 3 comma 5, così come sostituito dall’art. 7 del D.lgs 
187/2010, convertito in Legge n. 217/2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
bonifico bancario o postale debba riportare,  con riferimento a ciascuna transazione posta in essere dai 
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell’art. 11 della Legge 
16.01.2003 N° 3, il codice unico di pagamento (CUP); 
 
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; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SdS 
Valdinievole nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
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; 
 
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 dnei 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; 
 
VISTA la Delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 “Approvazione regolamento di 
contabilità della SdS Valdinievole”; 
 
VISTA la Delibera Giunta Esecutiva della SdS n. 16 del 27/12/2010 “Approvazione Regolamento 
attività contrattuale”; 
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VISTO quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies  della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  
 
VISTO l’art. 31 del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
VISTO il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze attribuite al 
Direttore della SdS; 
 
VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
VISTO il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti 
legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano 
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;   
  

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. DI AFFIDARE la prestazione in oggetto, per le motivazioni espresse in narrativa, al Notaio 
Claudia Coppola Bottazzi nata a Napoli il 21.04.1965 con domicilio fiscale a Pescia (PT) P.zza 
Gramsci n.1  C.F. CPPCLD65D61F839J e  P.IVA 01225550472, che ha provveduto a 
presentare un preventivo, agli atti di questo Ufficio, nostro Prot. n. 2662 del 07.09.2016, che 
prevede un costo omnicomprensivo per la stipula dell’atto richiesto pari a Euro 800,00; 

 
2. DI DARE ATTO che la spesa in questione trova copertura nel Bilancio della SdS anno 2016 

sul conto 0602182310 AZIO 02-10-002  che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3. DI STABILIRE che per la liquidazione si procederà successivamente alla stipula dell’atto; 
 

4. DI STABILIRE che il costo necessario per la costituzione dell’ATS sarà sostenuto dalla SdS 
Valdinievole e ripartito in modo proporzionale fra tutti i soggetti componenti la ATS, e 
rimborsato da tutti i soggetti alla SdS Valdinievole;  

 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a 

cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n.69; 

 
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a: 

-  Responsabile A.F. Tecnico-Amministrativa; 
-  Responsabile A.F. Socio-Assistenziale; 
-  Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria; 
-  Collegio Sindacale; 

      -  Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
      - ai soggetti componenti la ATS. 
 
 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 
Dott. Claudio Bartolini 

Firmato in originale 
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Determina del Direttore n. 48 del 08.09.2016 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia del presente 

provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio il 08.09.2016 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                    Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________  

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                              Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ………………… 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 
  

 

 

 
 
 
 
 

 


