SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

PROVVEDIMENTO N. 425 DEL 16.09.2020
Oggetto: Provvedimento Dirigenziale nr. 401 del 25.08.2020: Gara ad evidenza pubblica per la
gestione del servizio di organizzazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali e di assistenza
domiciliare del Dipartimento Aziendale della Salute Mentale e dell’organizzazione e gestione della
struttura psichiatrica residenziale “Lo Specchio” per il periodo dall’01.10.2020 al 30.09.2024 CPV
85311200-4. Approvazione del capitolato speciale e dello schema di contratto. Impegno di spesa.
Annullamento in sede di autotutela e nuova indizione.
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 RESPONSABILE
UFC SALUTE MENTALE ADULTI

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 sociosanitarie 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;
Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del
23.11.2009;
Preso atto della delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto “Statuto e Convenzione
della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.012030. Presa d’atto della ratifica da
parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la
decisione di procedere, a far data dall’01.01.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e
socio-sanitari da parte di questo Consorzio;
Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 “Approvazione regolamento di
contabilità della SdS Valdinievole”;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 con la quale è stata assunta la
decisione di procedere all’assunzione della gestione diretta dei Servizi di Salute Mentale Adulti e
Infanzia Adolescenza, e dei Servizi per le Dipendenze;
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad
oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale
della DGRT 269/2019”, per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio - sanitarie ad alta
integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non
Autosufficienza, Disabilità;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 “Bilancio Preventivo Economico anno
2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione”;
Vista la determina del Direttore n. 24 del 22.04.2020 avente per oggetto: “Assegnazione dei budget a
seguito dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2020 avvenuto con delibera
dell’Assemblea dei Soci n. 04 del 20.02.2020. Adozione”;
Vista la determina del Direttore n. 57 del 26.08.2020 avente per oggetto: “Piano degli Obiettivi della
Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;
Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato
di Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020;
Vista la determina n. 95 del 22.12.2017 con cui si nomina il Dirigente Responsabile dell’Area
Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
Considerato che, con il provvedimento del Responsabile SMA nr. 401 del 25.08.2020 si procedeva:
- all’Indizione della gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio di organizzazione e gestione dei servizi
residenziali, semiresidenziali e di assistenza domiciliare del Dipartimento Aziendale della Salute Mentale e
dell’organizzazione e gestione della struttura psichiatrica residenziale “Lo Specchio” per il periodo dall’01.10.2020 al
30.09.2024 CPV 85311200-4. Approvazione del capitolato speciale e dello schema di contratto. Impegno di spesa.
- ad indire per il tramite della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016,
l'individuazione dell’operatore economico chiamato ad eseguire il servizio descritto in narrativa nel
periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2024 salvo proroga (ai sensi dell’art 106 com. 11 CA), sulla piattaforma
START della Regione Toscana usufruendo della riduzione dei tempi di pubblicazione" in riferimento
all'art 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020 Semplificazioni;
Vista la determina della Provincia di Pistoia nr. 610 del 26.08.2020 avente per oggetto: “Procedura
aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’appalto del servizio di organizzazione e gestione dei
servizi residenziali, semiresidenziali e di assistenza domiciliare del Dipartimento aziendale della Salute
Mentale e dell’Organizzazione e gestione della struttura psichiatrica residenziale “Lo Specchio” per la
SdS Valdinievole. Approvazione atti di gara e indizione procedura”;
Rilevato che:
- da una lettura degli atti approvati non emerge con chiarezza ed in maniera inequivocabile che i
soggetti partecipanti devono disporre di una struttura idonea, rispondente ai criteri dell’accreditamento
regionale, ove svolgere le attività previste nella terza area d’intervento della gara: quella afferente la
Comunità Terapeutica Lo Specchio il cui obiettivo è quello di consentire l’acquisizione delle abilità
complessive che consentano agli utenti, dopo le dimissioni, di vivere in un contesto abitativo a minore
grado di protezione, o in assoluta autonomia, o ancora di rientrare nel contesto abitativo e familiare di
origine.

- tale circostanza può ingenerare incertezze nella formulazione dell’offerta da parte dei partecipanti e,
quindi, difficoltà nella loro valutazione da parte della Commissione che non riuscirebbe a garantire la
massima competitività e concorrenzialità non trovandosi i concorrenti tutti nella medesima situazione;
- tale nuova valutazione evidenzia la non opportunità di proseguire nella procedura di gara sulla base
del capitolato predisposto precedentemente, ritenendo invece opportuno revocare in autotutela il
provvedimento nr. 401 del 25.08.2020, ed aggiornare gli atti approvati;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerta era stabilito nel giorno 21.09.2020 alle ore
12:00 e, che, pertanto nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento di revoca in autotutela, non essendo ancora scaduto il termine suddetto prevedendo
eventualmente alla restituzione ai mittenti di tutte le offerte eventualmente pervenute, garantendone la
piena integrità;
Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon
andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai
fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati, volti a garantire la massima
competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte;
Visto l’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che specifica “per una nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere
revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”;
Evidenziato che tale revoca viene disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale,
ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti in quanto non si è proceduto né
all’aggiudicazione né tantomeno alla stipula del contratto;
Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022;
Visto quanto disposto dagli artt. 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 l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto
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;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa
1.
di procedere per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate alla revoca
in autotutela del provvedimento dirigenziale n. 401 del 25.08.2020 di indizione del bando di gara per
l’affidamento della gestione del servizio di organizzazione e gestione dei servizi residenziali,
semiresidenziali e di assistenza domiciliare del Dipartimento Aziendale della Salute Mentale e
dell’organizzazione e gestione della struttura psichiatrica residenziale “Lo Specchio” per il periodo
dall’01.10.2020 al 30.09.2024 CPV 85311200-4;
2.
di indire nuovamente la gara provvedendo ad apportare ai documenti approvati con il
provvedimento nr. 401/2020 allegati al presente atto le opportune modifiche concernenti la
disponibilità della struttura fermo restando tutte le altre condizioni;

3.
di pubblicare sul sito internet www.sdsvaldinievole.it il presente avviso unitamente a tutti gli
allegati nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sottosezione Bandi di
Concorso;
4.
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;
5.
avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana nei termini e con le modalità di cui all’art. 120 D. Lgs.
104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di riesame da presentare al
Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico della Regione
Toscana senza termini di scadenza;
6.
di trasmettere il presente provvedimento a:
- all’Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
- SUA della Provincia di Pistoia

Il Responsabile dell’U.O.C. Salute Mentale
Dott. Vito D’Anza
Firmato in originale

Provvedimento n. 425 del 16.09.2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., e dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità
notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo on line della SdS Valdinievole, secondo
la normativa vigente, dal 16.09.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
L’Addetto al servizio
……………………….

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

