
 
 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  

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

Codice Fiscale 91025730473 
 

 

PROVVEDIMENTO n. 575 del 24.12.2020 

 
Oggetto: “Lavori di recupero degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza da adibire a Centro 
Diurno e residence in Co-Housing”. Adeguamento e liquidazione II° acconto all’Arch. Barbara 
Vetruzzini per l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza per la realizzazione di un Centro 
Diurno e Co-housing. CUP I35I13000080007 CIG Z55238FCC2 (Elenco di liquidazione n. 
851/2020). 
 

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

Il responsabile Area  Funzionale Tecnico Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
 
Firmato in originale 

 

IL RESPONSABILE 
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale 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 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, rinnovo ratificato successivamente dai comuni facenti parte del Consorzio; 
 
Preso atto della Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto: “Statuto e 
Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d’atto 
della ratifica da parte di 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 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; 



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 delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 20.02.2020 ad oggetto "Bilancio Preventivo 
Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione"; 
 
Vista la determina del Direttore n. 24 del 22.04.2020 “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 “Piano degli obiettivi della Società della Salute della 
Valdinievole anno 2020.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 sottoscritto Dirigente Responsabile 
dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole; 
 
Rilevato 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”; 
- 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; 
- 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; 
- con delibera della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 25 del 12.12.2016 è stato approvato il 
progetto esecutivo inerente i lavori “Lavori di recupero degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza 
da adibire a Centro Diurno e residence in Co-Housing” per l’importo complessivo di Euro 
1.270.000,00, oltre IVA, di cui Euro 970.000,00 per l’importo a base di gara (incluso oneri per la 
sicurezza di €. 27.913,20 non soggetti a ribasso) ed euro 300.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il codice dell’opera è costituito da 
I35I13000080007; 
- in data 05.09.2017, in virtù della Convenzione Cron. n. 6 stipulata in data 08.03.2017 tra la Provincia 
di Pistoia e la SDS Valdinievole per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi 
tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 
37, comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata notificata la lettera d’invito per l’aggiudicazione 
dell’appalto di lavori di recupero immobili facenti parte dell’eredità “Ex Pizza” con procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. seguendo il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del prezzo e della qualità con corrispettivo da 
stipulare (parte a corpo e parte a misura);  
 



- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara derivato (CIG): CIG 735818672C; 
- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa è risultata vincitrice e, 
di conseguenza, con determina della Provincia di Pistoia n. 17 del 15.01.2018, che si allega, è stato 
aggiudicato definitivamente l’appalto per i lavori in questione per l’importo complessivo di euro 
809.148.93 (ottocentonovemilacentoquarantotto/93) IVA esclusa all’ATI - G.M. Costruzioni S.r.l., via 
D. Albertario, 41 61032 Fano (PU) e Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. via Caduti di 
Marzabotto 47 Rimini (RN) - che ha offerto un ribasso del 14,111% oltre ad €. 27.913,20 per oneri di 
sicurezza; 
 

Visto che; 
- i suddetti lavori hanno avuto effettivo inizio in data 22.08.2018, come da attestazione resa dal 
Direttore Lavori, conservata agli atti della struttura competente; 
- in data 20.08.2020 si è tenuta l’inaugurazione del Polo Multifunzionale Terza Età “Claudio Bartolini” a 
completamento dei lavori; 
 

Atteso che a favore della succitata ditta sono stati assunti i conseguenti impegni di spesa: 
1. provvedimento n. 482 del 13.11.2018  
2. provvedimento n.   84 del 18.02.2019 
3. provvedimento n. 406 del 09.09.2019  
4. provvedimento n. 628 del 24.12.2019  
5. provvedimento n. 119 del 25.03.2020 
6. provvedimento n. 368 del 30.07.2020   

         
Vista la determina del Direttore n. 56 del 16.05.2018 avente per oggetto: “Determina a contrarre per 
l’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza per la realizzazione di un Centro 
Diurno e Co-housing. Affidamento incarico all’Arc. Barbara Vetruzzini di Pistoia. (CUP 
I35I13000080007 – CIG Z55238FCC2)”; 
 
Considerato che, nel provvedimento richiamato al punto precedente, il compenso per tale attività è 
stabilito nell’ammontare di €. 12.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali; 
 
Considerato che, in esecuzione a tale incarico, è stata emessa la fattura n. 1 del 29.08.2019 di €. 3.120,00 
(comprensiva del 4% del Contributo Integrativo) dall’Arch. Barbara Vetruzzini con studio in Pistoia in 
via Curtatone e Montanara 34, a titolo di acconto sull’incarico di cui alla determina del Direttore n. 56 
del 16.05.2018 liquidata con il provvedimento nr. 448 del 26.09.2019; 
  
Dato atto che tale spesa di €. 3.120,00 è stata imputata al conto 0401 011310 “Oneri pluriennali Pizza” 
del Bilancio della Società della Salute della Valdinievole 2019 ed è ricompresa nel quadro economico; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 25.11.2019 avente per oggetto: “Lavori di recupero 
immobili facenti parte della proprietà “Ex eredità Pizza” posti in Comune di Pescia Fraz. Collodi. CUP 
I35I13000080007 CIG 735818672C CPV 45454000-4. Approvazione perizia suppletiva” da cui risulta 
che il nuovo quadro economico ammonta ad €. 969.949,99; 
 
Considerato che, con nota del 04.08.2020, prot. n. 2909, l’Arch. Vetruzzini chiedeva l’adeguamento 
dell’importo per l’incarico conferito a seguito dell’approvazione della perizia suppletiva di cui alla 
delibera della G.E. n. 30 del 25.11.2019; 
 
Dato atto che il professionista in questione ha emesso la fattura n. 3 del 12.10.2020 di €. 10.400,00 (di 
cui 4% a titolo di contributo integrativo) corrispondente all’acconto del 90% di quanto dovuto 
ricompresa nel quadro economico; 
 
Visto il CIG n. Z55238FCC2 rilasciato da ANAC; 
 



Considerato che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 
2018, prevede l’abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono 
rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a 
ritenute alla fonte a titolo d’imposta e a titolo d’acconto e dato atto che la fattura in questione è 
emessa in regime forfettario (con esclusione di IVA e Ritenuta d’acconto); 
 
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; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito On Line, da cui risulta la regolarità 
contributiva dell’Impresa; 
 
Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, in merito all'obbligo 
di tracciabilità dei flussi finanziari, come da documentazione agli atti d'ufficio; 
 
Ritenuto di: 
-  adeguare il compenso del professionista in questione alla luce della delibera della G.E. 30/2019; 
- di procedere alla liquidazione alla succitata professionista l’importo di €. 10.400,00 inerente la 
realizzazione dei lavori a Pescia, Fraz. Collodi, in via delle Cartiere; 
 
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della SdS Valdinievole e, dato atto 
dell’insussistenza da parte del Responsabile dell’Unità dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi 
in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici, e alla Legge 190/2012; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SdS 
Valdinievole nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
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. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” comma 2 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;  
 

DISPONE 
 

- di adeguare il compenso della professionista di €. 1.881,00 alla luce della delibera della G.E. n. 
30 del 25.11.2019; 
 

- di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di €. 10.400,00 comprensiva di 
contributo integrativo al 4% relativa alla fattura elettronica n. 3 del 12.10.2020 emessa dall’Arch. 



Barbara Vetruzzini con studio in Pistoia, in via Curtatone e Montanara, 34, a titolo di II° 
acconto (90%) di quanto dovuto per l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli immobili facenti parte dell’eredità ex Pizza per la 
realizzazione di un Centro Diurno e Co-housing in osservanza a quanto stabilito nella 
determina del Direttore n. 56 del 16.05.2018; 
 

- di rimandare ad un successivo atto la liquidazione ed il pagamento del saldo dovuto; 
 

- 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: 
Z55238FCC2; 

 

- di imputare la spesa sul conto economico 0401 011310 budget 10-01-011 del bilancio 
preventivo economico 2020 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 – Sezione Consulenti e 
Amministratori - 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: 
� Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
 
 

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa 
                     Dott. Giovanni Natali 

 
Firmato in originale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provvedimento n. 575 del 24.12.2020 

 

 
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 online della SdS Valdinievole, secondo 

la normativa vigente, dal 24.12.2020 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 
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