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

PROVVEDIMENTO n. 140 del 23.03.2021
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 853112004 – Cig 852607647E. Presa d’atto aggiudicazione da parte della SUA della Provincia di Pistoia.
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
Fir at i

rigi a e
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 sociosanitari 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 della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;
Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;
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 per
il tramite della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu 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 il provvedimento nr. 425 del 16.09.2020 avente per 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 il provvedimento n. 434 del 21.09.2020 della SdS Valdinievole avente ad 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 853112004. Integrazioni e modifiche del capitolato speciale. Impegno di spesa per prestazione SUA e per la
pubblicazione dell’avviso su GURI e quotidiani;
Vista la determina della SUA della Provincia di Pistoia avente per oggetto: “Organizzazione e gestione
servizi resid semiresid e assistenza domiciliare salute mentale e organizzazione e gestione della struttura
psichiatrica residenziale lo specchio. Determinazione dirigenziale di approvazione verbale di gara, esito
subproced. Verifica ex art. 95 co. 0 e art. 97 co. 5 lett. d) D. lgs. 50/2016 smi, approvazione e proposta

di aggiudicazione e integrazione efficacia” con cui si aggiudica al concorrente RTI costituendo:
Consorzio Metropoli S.C.S. a R.L.- CO&SO-Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà _
Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale che ha offerto il ribasso del 1,05%
sull’importo a base di gara di €. 3.360.000,00 per un valore complessivo di €. 3.324.720,00 oltre IVA se
dovuta ed €. 831.180,00 annui oltre IVA se dovuta;
Ritenuto opportuno nominare quale RUP il Dott. Vito D’Anza, Responsabile dell’U.F.C. Salute
Mentale Adulti;
Visto lo schema di contratto approvato con la determina nr. 425 del 16.09.2020;
Ritenuto conseguentemente di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio in parola per la
durata di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto così come approvato con la determina nr.
425 del 16.09.2020;
Rilevato che è stato attribuito dall’ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara: 852607647E;
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
-

di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio di Organizzazione e gestione servizi
resid semiresid e assistenza domiciliare salute mentale e organizzazione e gestione della struttura
psichiatrica residenziale Lo Specchio avvenuta con la determina della SUA – Provincia di
Pistoia nr. 77/2021 - per il periodo di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto a norma dell'art. 32 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in favore del seguente
offerente: RTI costituendo Consorzio Metropoli S.C.S. a R.L.- CO&SO-Consorzio per la
Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale
che ha presentato la migliore offerta per un importo complessivo, per il periodo considerato di
€. 3.324.720,00 oltre ad Iva (pari ad €. 831.180,00 annui) provvedendo alla stipula del relativo
contratto approvato con la determina SdS Vdn 425 del 16.09.2020;

-

di prendere in carico il CIG 852607647E valido per il periodo di 48 mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto per un importo complessivo di €. 831.180 annui al netto dell’IVA;

-

di imputare la somma di €. 831.180,00 oltre IVA, nel conto economico nr. 0602 175440,
budget 02-20-026 del bilancio preventivo economico della SdS Valdinievole 2020 2022
annualità 2021 e 2022 procedendo all’inserimento delle somme necessarie nelle annualità
successive;

-

di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. Vito D’Anza, Responsabile
dell’U.F.C. Salute Mentale Adulti ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida
n. 3 di attuazione del Codice dei Contratti;

-

di pubblicare il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito SdS nella sezione
Bandi e Gare;

-

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:
- Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale;
Il Responsabile dell’U.O.C. Salute Mentale
Dott. Vito D’Anza
Firmato in originale

Provvedimento n. 140 del 23.03.2021

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 23.03.2021 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

