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DETERMINA DEL DIRETTORE n. 7    del 20/02/2020 

 
Oggetto: Indizione della gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio di gestione ed 
organizzazione della Comunità a dimensione familiare per Minori La Locomotiva. Integrazioni del 
capitolato speciale. Approvazione. 
 

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

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali 

     

 
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Società della Salute n. 4 del 24.05.2019 con cui la 
scrivente è stata nominata 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; 
 
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; 
 
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 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 del Direttore SdS Valdinievole n. 6 del 10.02.2020 “Proposta all’Assemblea della 
Società della Salute della Valdinievole dello schema di bilancio preventivo economico 2020 e 
pluriennale 2020 – 2022”; 
 
CONSIDERATO che la SdS Valdinievole svolge l’attività di gestione ed organizzazione della Comunità 
a dimensione familiari per Minori denominata “La Locomotiva”, ubicata a Buggiano (PT) in Via di 
Falciano n. 23; 
 
VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n. 15 del 26.06.2017 avente per oggetto: “Contratto 
Repertorio Atti n. 2 del 16.05.2013, registrato all’Agenzia delle Entrate di Pistoia al n. 2585 del 
20.05.2013, fra la SdS Valdinievole e il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Il Progetto, 
avente per oggetto “Organizzazione e gestione della Comunità Educativa per minori La Locomotiva, 
ubicata a Buggiano (PT) in Via di Falciano n. 23. Proroga e indizione delle nuove procedure di gara”; 
 
VISTA la determina n. 36 del 29.06.2017 avente per oggetto: “Organizzazione e gestione della 
Comunità Educativa per Minori “La Locomotiva. Determina a contrarre. Affidamento del ruolo di 
Centrale di Committenza e Stazione appaltante alla Stazione Unica Appaltante SUA della Provincia di 
Pistoia. Impegno di spesa”;  
 
VISTA la determina della SdS n. 1 dell’08.01.2020 “Indizione della gara ad evidenza pubblica per la 
gestione del servizio di gestione ed organizzazione della Comunità a dimensione familiare per Minori La 
Locomotiva per il periodo dall’01.03.2020 al 28.02.2022. Approvazione del capitolato speciale e dello 
schema di contratto. Impegno di spesa”; 
 
POSTO che il suddetto capitolato speciale è stato inviato alla SUA – Stazione Unica Appaltante di 
Pistoia per l’indizione della procedura di gara; 
 
VISTE le comunicazioni pervenute dalla Stazione Unica Appaltante di Pistoia con le quali veniva 
richiesto alla SdS Valdinievole di apportare alcune integrazioni al capitolato speciale d’appalto e in 
particolare: 
- la funzione di calcolo del punteggio; 
- i costi della manodopera ai sensi dell’art. 23 co. 16 D.Lgs 50/2016; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”; 
 
RITENUTO quindi opportuno applicare al capitolato speciale le modifiche e integrazioni richieste 
inserendo: 

� nella parte relativa all’OFFERTA ECONOMICA la seguente dicitura: 
Il punteggio attribuito alle offerte economico sarà calcolato tramite un’interpolazione lineare.  
In simboli:  

��� = �� ⁄ ���� 

��� = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1  

�� = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a  

���� = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 

Il coefficiente ��� sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20/100). 
 

In simboli:P (punteggio offerta economica)= ��� × 20/100 



 
� nella parte relativa all’Aggiudicazione definitiva la seguente dicitura: 
Il punteggio finale verrà calcolato attraverso il metodo aggregativo compensatore.  
A ciascun candidato il punteggio verrà assegnato in base alla seguente 

formula:  
dove: 

�� = Punteggio dell’offerta i-esima  
n = numero totale dei requisiti  

�� = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

��� = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 
 

� Nella parte relativa al “Valore dell’Appalto” (Articolo 5 del Capitolato speciale) il costo della 
manodopera inserendo la seguente dicitura dopo il primo paragrafo: “il costo della manodopera 
è stimato nell’84,52% del valore totale dell’appalto; 

 
RITENUTO inoltre opportuno modificare il capitolato speciale anche all’Art. 4 - Durata ed eventuale 

proroga del servizio sostituendo il primo paragrafo con il seguente: “La durata dell’appalto è biennale a 
decorrere dal 01.06.2020 fino al 31.05.2022 compresi, con possibilità di proroga di due anni a seguito di 
verifica sull’appropriatezza degli interventi dall’ 01.06.2022 al 31.05.2024”, provvedendo a modificare 
con tali date il capitolato in ogni punto in cui è necessario; 
 
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”;  
 
VISTO quanto disposto dagli art.71 bis, “Società della salute:finalità e funzioni”, della Legge Regionale 
n.40/2005 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 31 “Consorzi” del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
VISTO l’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, comma 2, del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
TENUTO CONTO che il presente atto non necessita di parere contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto non comporta diminuzione di entrata o aumento di spesa; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. DI APPROVARE le modifiche e integrazioni al capitolato speciale d’appalto della gara ad 
evidenza pubblica per la gestione del servizio di gestione ed organizzazione della Comunità 
a dimensione familiare per Minori La Locomotiva; 
 

2. DI INSERIRE all’interno del suddetto capitolato: 

• nella parte relativa all’OFFERTA ECONOMICA (Art. 21) la seguente dicitura: 
Il punteggio attribuito alle offerte economiche sarà calcolato tramite un’interpolazione 
lineare.  
In simboli:  



��� = �� ⁄ ���� 

��� = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 
1  

�� = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a  

���� = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 

Il coefficiente ��� sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20/100). 
 
In simboli: 
 

P (punteggio offerta economica) = ��� × 20/100 
 

• nella parte relativa all’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (Art. 22) la seguente 
dicitura: 

Il punteggio finale verrà calcolato attraverso il metodo aggregativo compensatore.  
A ciascun candidato il punteggio verrà assegnato in base alla seguente formula  
 

 
dove: 

�� = Punteggio dell’offerta i-esima  
n = numero totale dei requisiti  

�� = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

��� = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
ed uno; 
 

• all’articolo 4 –“Durata ed eventuale proroga del servizio” il seguente paragrafo in 

sostituzione del primo: “La durata dell’appalto è biennale a decorrere dal 01.06.2020 
fino al 31.05.2022 compresi, con possibilità di proroga di due anni a seguito di verifica 
sull’appropriatezza degli interventi dall’ 01.06.2022 al 31.05.2024”, modificando inoltre 
tali date ogni volta che ricorrono all’interno del capitolato; 

• all’Articolo 5 del Capitolato speciale “Valore dell’Appalto” il costo della manodopera 
inserendo la seguente dicitura dopo il primo paragrafo: “Il costo della manodopera è 
stimato nell’84,52% del valore totale dell’appalto; 

 
3. DI PROCEDERE alle modifiche e integrazioni previste e all’invio alla Stazione Unica 

Appaltante di Pistoia del suddetto capitolato in modo da procedere con l’espletamento delle 
procedure di gara; 
 

4. DI PUBBLICARE sul sito internet www.sdsvaldinievole.it il presente atto nella sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sottosezione Bandi di 
Concorso; 
 

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 giugno2009, 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;  
- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale. 

 
 

Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole 
                                                                            Dott.ssa Patrizia Baldi 

                (Firmato in originale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determina n. 7   del 20/02/2020 

 
 

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 20/02/2020 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 
 
 

 
 
 

       
 
 

       
 

 
 
 


