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PROVVEDIMENTO N. 434 DEL 21.09.2020             

 
Oggetto: 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” - CPV 85311200-
4. Integrazioni e modifiche del capitolato speciale. Impegno di spesa per prestazione SUA e per la 
pubblicazione dell’avviso su GURI e quotidiani. 
  

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 

AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
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 retifica 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 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 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro n. 385 del 20.03.2017 



che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale Adulti e 
Infanzia Adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall’01.04.2017; 
 
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 della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione 
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
Vista la determina n. 95 del 22.12.2017 con cui si nomina il Dirigente Responsabile dell’Area 
Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole; 
 
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 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 del Direttore n. 57 del 26.08.2020 avente per oggetto: “Piano degli Obiettivi della 
Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
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”; 
 
Visto che sono emerse alcune criticità riguardanti il suddetto bando e in particolare è emerso che da una 
lettura degli atti approvati non emergeva con chiarezza ed in maniera inequivocabile che i soggetti 
partecipanti avrebbero dovuto disporre di una struttura idonea, rispondente ai criteri 
dell’accreditamento regionale, ove svolgere le attività previste nella terza area d’intervento della gara; 
 



Ritenuto quindi necessario revocare in autotutela il provvedimento nr. 401 del 25.08.2020, ed 
aggiornare gli atti approvati, emanando un nuovo provvedimento, il n. 425 del 16.09.2020, con il quale 
è stato approvato il nuovo capitolato speciale con le correzioni opportune;  
 
Visto che dalla SUA della Provincia di Pistoia è giunta la richiesta di apportare un’ulteriore modifica al 
suddetto capitolato, riguardante la data di inzio dei servizi previsti, poiché tale data non è compatibile 
con i tempi di espletamento della gara; 
 
Ritenuto quindi opportuno apportare tale modifica al capitolato e procedere con una sua nuova 
approvazione; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 6 del 08.03.2017 avente per oggetto: “Convenzione per 
l’adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di 
Committenza, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. I), L), M) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione”; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 12 del 28.03.2018 avente per oggetto “Nuovo schema di 
Convenzione per l’adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione 
di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. I), L), M) e art. 37 co. 4 lett. C) del nuovo 
codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Autorizzazione all’approvazione e alla 
sottoscrizione”;  
 
Considerato che, la procedura concorsuale sarà esperita dalla Stazione Appaltante Unica (SUA) istituita 
presso la Provincia di Pistoia ai sensi dell’art. 13 della L. 13.8.2010 n. 136; 
 
Considerato che:  
-gli oneri per la sicurezza nel corso dell'intero appalto sono pari a € 0 (zero) come indicato nel 
Capitolato Speciale; 
- ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 fino al 31.12.2020 le 
stazioni appaltanti non devono effettuare il versamento del contributo a favore dell'Autorità calcolato 
sull'importo a base di gara; 
- si rende necessario impegnare le spese per la controprestazione della SUA che ammontano a € 
3.624,00; 
 
Considerato che, con riferimento alla gara suddetta si deve provvedere inoltre alla pubblicazione, così 
come previsto dall'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, di tutti 
gli atti di gara su: 
• Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
• due quotidiani a livello nazionale e due quotidiani a livello locale; 
• sito internet della SdS Valdinievole; 
• sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sull’Osservatorio dei LL.PP; 
 
Dato atto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani è 
soggetta al pagamento di una spesa e che per i predetti servizi non esiste una convenzione (Consip o 
Me.Pa) attiva ai sensi dell’art. 26 comma 1 della L. 488/2009, né una convenzione che abbia un servizio 
attivo comparabile con quello del presente provvedimento; 
 
Dato atto pertanto che la SUA ha provveduto a richiedere i preventivi per la pubblicazione sui 
quotidiani e sulla G.U. dovendo questo Ente procedere alla scelta, tra diverse testate giornalistiche, 
quella ritenuta più idonea e conveniente; 
 



Visto quanto disposto dall’art. 3 comma 1b del D. M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016: “A 
decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle 
procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese 
interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonchè degli 
avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla 
trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta 
trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di 
lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del 
codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale…………………….per gli avvisi ed 
i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui 
all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”; 
 
Visto l’art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e trasporti che prevede che “le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”; 
 
Visti i seguenti preventivi: SpeeD (nostro Prot. 3497/2020); A. Manzoni & C. Spa (nostro Prot. 
3496/2020); RCS Pubblicità (Nostro Prot. 3495/2020); GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) 
– nostro Prot. 3507/2020; 
 
Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022, approvato 
con deliberazione della Giunta Esecutiva SdS n. 6 del 03.02.2020 e in particolare l’allegato A 
denominato “Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2020-2022”;  
 
Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate ed in 
particolare all’area di rischio “Affidamento lavori, servizi e forniture”, relativamente all’incarico di cui 
trattasi si attesta:  
- il rispetto delle misure di prevenzioni previste dall'art. 15 del citato Piano;  
- il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;  
- il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;  
- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;  
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza; 
 
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 richiamate alla modifica del 
capitolato speciale della 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” 
indicando come periodo di riferimento dall’01.11.2020 al 31.10.2024; 
 
2. di approvare il nuovo schema di capitolato, con le modifiche suddette, di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostenziale del presente atto; 

 
3. di impegnare e liquidare alla Provincia di Pistoia, con imputazione al conto economico 0602 
532200 budget 09-01-280 del bilancio preventivo economico 2020-2022, esercizio 2020, la somma di €. 
3.624,00 relativa agli oneri fissati con gli accordi citati in narrativa; 

 
4. di affidare alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. di Milano la pubblicità sui quotidiani a livello 
nazionale e a livello locale Il Foglio (ed. nazionale) e Il Tirreno (ed. Pistoia) per la gara indetta da questo 
Ente e indicata in premessa per un importo complessivo di €. 275,00 (IVA esclusa); 

 
5. di affidare alla RCS Pubblicità la pubblicità sui quotidiani a livello nazionale e a livello 
locale/regionale Corriere della Sera e Corriere Fiorentino per la gara indetta da questo Ente e indicata 
in premessa per un importo complessivo di €. 420,00 (IVA esclusa); 

 
6. di affidare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S) la pubblicazione sulla G.U. della 
gara in questione per un importo complessivo di €. 639,88 (IVA esclusa e comprensivo di bollo da € 
16,00); 

 
7. di imputare la somma complessiva di €. 1.334,88 al conto economico 0602 532200 budget 09-
01-040 del bilancio preventivo economico 2020-2022, esercizio 2020, relativa alle suddette 
pubblicazioni sui quotidiani e sulla GURI; 

 
8. di dare atto che per le spese di pubblicazione è stato preso un codice CIG rilasciato dall’ANAC, 
da indicare sul mandato di pagamento, e che tale codice è il seguente: Z882E5FE83;  
 
9. 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 
Gara e Contratti;  
 
10. 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; 
 
11. di trasmettere il presente provvedimento a:  
- all’Area Funzionale U.F.C. Salute Mentale;  
- SUA della Provincia di Pistoia. 
 
 
 
 

 
Il Responsabile dell’A. F. Tecnico - Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

                                                                                                                                           (Firmato in originale) 

 
 



Provvedimento n. 434 del 21.09.2020  

  

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 21.09.2020 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 
 
 

………………………… 
 

 
 
 

       
 

 

 

 


