
 
 

 
SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 
Via Cesare Battisti n.31 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 
 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 51   del 21/08/2017 

 

Oggetto: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il recupero degli immobili facenti parte 

della proprietà “ex eredità” Pizza posti in via delle Cartiere – Collodi – Liquidazione del saldo e del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo Studio Ae@ dell’Ing. Del Tozzotto 

Alessandro (elenco di liquidazione n. 379/17). 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000. 

Il Responsabile dell’Area Tecnico Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

(Firmato in originale) 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamato il Decreto 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; 

 

Considerato che, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 è stata assunta la 

decisione di procedere, a far data dall’01.11.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e 

socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 

 

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto: Servizi di Salute 

Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da 

parte della SDS della Valdinievole; 

 

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 06.02.2017 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 

economico anno 2017, pluriennale 2017 – 2019 e Piano Programma 2017. Approvazione”; 

 

Ricordata la determina del Direttore n. 14 del 17.03.2017 “Assegnazione dei budget a seguito 

dell’approvazione del bilancio preventivo economico anno 2017 avvenuto con la delibera 

dell’Assemblea dei soci n. 2 del 06.02.2017. Adozione”; 

 

 



Vista la delibera assembleare n. 10 del 22.06.2011 avente per oggetto: “Accettazione lascito 

testamentario”; 

 

Preso atto che in data 04.02.2011 presso lo Studio Zogheri è stato pubblicato testamento olografo – n° 

repertorio 30.080 e registrato a Pistoia in data 15.02.2011 al numero 1059/11, raccolta n. 12.218 – 

redatto dal Sig. Pizza Giuseppe, deceduto in Lamporecchio (PT) il 22.12.2010, con il quale lo stesso ha 

disposto di “destinare tutti i suoi beni mobili ed immobili all’assistenza agli anziani e pertanto alla Società della Salute 

della Valdinievole”; 

 

Preso atto che il Presidente della Società della Salute in data 05.07.2011 ha accettato l’eredita in 

questione che include anche un’area a verde adiacente all’abitazione; 

 

Preso atto che tra i beni oggetto di testamento vi sono diversi beni immobili siti in Collodi, via delle 

Cartiere, ed in particolare l’immobile censito al foglio di mappa n. 82 mappali 62 e 459 sub. 3 del 

Comune di Pescia, che, per essere destinato all’assistenza degli anziani attraverso la creazione di un  

centro diurno per anziani parzialmente autosufficienti e di due gruppo-appartamenti per anziani in 

situazione di fragilità sociale deve essere ristrutturato e riconvertito alla nuova destinazione; 

 

Vista la delibera assembleare n. 3 del 06.02.2017 avente per oggetto: “Piano Triennale dei Lavori 

2017/2019 ed elenco annuale 2017. Adozione” che prevede l’intervento edilizio sugli immobili ricevuti 

in eredità; 

 

Considerato che con delibera della Giunta Esecutiva n. 12 del 25.03.2015 si è provveduto 

all’approvazione del progetto preliminare della ristrutturazione dei fabbricati facenti parte dell’eredità 

Pizza; 

 

Visto il progetto definitivo denominato “Recupero degli immobili facenti parte della proprietà “ex 

eredità Pizza” posti in Comune di Pescia, fraz. Collodi” consegnato il 17.11.2015 con prot. 3320 

dall’Ing. Alessandro Del Tozzotto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 32 del 

23.11.2015; 

 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 25 del 12.12.2016 avente per oggetto: “Lavori di recupero 

degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza da adibire a Centro Diurno e residence in co-housing. 

Approvazione progetto esecutivo”; 

  

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 14 del 27.04.2015 avente per oggetto: “Progetto Pizza: 

ampliamento delle competenze dell’Arch. Lenzi al fine della validazione del progetto esecutivo a 

supporto del R.U.P.”; 

 

Dato atto che a tale scopo, con determina del Direttore della SdS Valdinievole n. 29 del 21.07.2014 si è 

proceduto alla pubblicazione di un “Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di professionisti 

esterni per l’affidamento di incarichi tecnici d’importo inferiore ad €. 100.000,00. Approvazione”; 

 

Dato atto che, con la determina del Direttore della SdS Valdinievole n. 42 dell’11.12.2014 si è 

provveduto all’approvazione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento d’incarichi tecnici connessi 

alla progettazione d’importo inferiore ad €. 100.000,00 relativi all’attuazione di opere inserite nel Piano 

delle Opere Pubbliche 2014 – 2016; 

 

Considerato che con delibera n. 14 del 13.10.2014 si è proceduto alla nomina dei membri della 

commissione per l’esame e la valutazione delle domande pervenute oltre al compito di procedere alla 

scelta di uno o più professionisti cui affidare i lavori tecnici relativi alla ristrutturazione degli immobili in 

questione; 



 

Che con determina n. 5 del 12.02.2015 si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria, per quanto 

concerne l’affidamento della progettazione architettonica (preliminare, definitiva, esecutiva), all’Ing. 

Alessandro Del Tozzotto con studio in Borgo a Buggiano, via Leonardo Da Vinci, 5b, che, per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ha rimesso un’offerta pari ad €. 19.200,00 oltre 

contributi ed IVA; 

 

Vista la determina n. 13 del 17.03.2015 con cui, per i lavori di ristrutturazione dei fabbricati facenti 

parte dell’eredità Pizza si è provveduto all’affidamento definitivo dell’incarico per lo svolgimento della 

progettazione architettonica (preliminare, definitiva, esecutiva) all’Ing. Alessandro del Tozzotto iscritto 

all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n° 355 in rappresentanza dello studio 

Tecnico Del Tozzotto Alessandro e Antonio Ing. E Arch. Associati (P. IVA e C.F. 01250650478); 

 

Vista la determina n. 22 del 04.05.2016 avente per oggetto: “Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per il recupero degli immobili facenti parte della proprietà “ex eredità” Pizza posti in via delle 

Cartiere – Collodi – Liquidazione 1° acconto allo Studio Ae@ dell’Ing. Del Tozzotto Alessandro 

(elenco di liquidazione n. 251/16)”; 

 

Vista la determina n. 80 del 30.12.2016 avente per oggetto: “Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per il recupero degli immobili facenti parte della proprietà “ex eredità” Pizza posti in via delle 

Cartiere – Collodi – Liquidazione 2° acconto allo Studio Ae@ dell’Ing. Del Tozzotto Alessandro 

(elenco di liquidazione n. 757/16)”; 

 

Vista la determina n. 45 del 31.08.2016 avente per oggetto: “Lavori di ristrutturazione dei fabbricati 

facenti parte dell’eredità Pizza. Affidamento incarico per la direzione lavori architettonica e strutturale e 

per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il recupero degli immobili facenti parte 

della proprietà “ex eredità Pizza” posti in Comune di Pescia, fraz. Collodi”; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del saldo relativamente alla fase di progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva e, alla liquidazione dell’acconto del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione come indicato nella proposta di notula del 21.04.2016 (approvata con la determina 

n. 45 del 31.08.16); 

 

Considerato che, con la pubblicazione del D. Lgs. 50/2017 in G.U. sono entrate in vigore le modifiche 

previste dalla cd. Manovra Correttiva 2017 e dal DEF ove è prevista l’estensione del meccanismo dello 

split payment PA a partire dal 1° Luglio 2017, anche alle operazioni effettuate con altri soggetti tra cui 

anche i liberi professionisti, agenti e intermediari; 

 

Preso atto della normativa contenuta nell’art. 2 co. 9 della Legge 296/2009 di conversione del D.L. 

262/2006 in tema di pagamenti superiori ad €. 10.000,00 e del nulla-osta rilasciato dal competente Ente; 

 

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 -; 

 

Di dare atto che, in osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari alla 

procedura di cui al presente provvedimento è assegnato il seguente codice identificativo di gara:    

Z13132F4DE per quanto attiene al saldo e nr. ZCA1AF4343 per il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell’avviso di notula emessa dallo Studio Ae@ del 

14.07.2017 trasmessa dall’Ing. Alessandro Del Tozzotto, di €. 5.963,36 comprensivo di CNPAIA al 4%, 

IVA al 22% e ritenuta d’acconto pari ad €. 940,00 tenuto conto della regolarità contributiva; 

 

Visto il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

 

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore 

della società della salute”,  della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  

 

Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs 18.08.2000 n.267; 

 

Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS 

che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS; 

 

Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 

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 

 

� di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di €. 3.948,00 al netto della 
ritenuta d’acconto pari ad €. 940,00 all’Ing. Alessandro Del Tozzotto con studio con studio in Borgo a 
Buggiano, via Leonardo Da Vinci, 5b  – p.iva e c.f. 01250650478 a titolo definitivo sia su quanto 
dovuto per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il recupero degli immobili facenti 
parte della proprietà “ex eredità” Pizza posti in via delle Cartiere siti in Collodi (PT) sia per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione così come risulta dall’elenco di liquidazione n. 
379/2017; 
� di dare atto che, in osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari alla 
procedura di cui al presente provvedimento è assegnato il seguente codice identificativo di gara: 
Z13132F4DE per quanto attiene al saldo e nr. ZCA1AF4343 per il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione; 
� di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non 
viene dato corso ad alcun adempimento avendo il presente incarico un valore inferiore ad €. 150.000,00 
(art. 83 co. 3 del d. Lgs. 159/2011 e s.m.i.); 



� di imputare la spesa sul conto di patrimonio 0401 11310 budget 10-01-010 del bilancio 2017 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
� di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D. 
Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita sottosezione 
della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della SdS Valdinievole (PT) 
http://www.sdsvaldinievole.it/ secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di 
trattamento dei dati personali; 
� 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; 
� di trasmettere il presente provvedimento a: 

o all’Area Funzionale Tecnico Amministrativa; 
o all’Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale 
o al Collegio Sindacale 

 

 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 

                                                                         Dott. Claudio Bartolini 

                                                                         (Firmato in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Determina del Direttore n. 51   del 21/08/2017 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della L.241/90 e s.m.i., dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità notizia”, 

copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 21/08/2017 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 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


