
 
 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 16 del 04.06.2021 

 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva dei Servizi di accoglienza e integrazione nell'ambito del Sistema Sai 
(Ex Siproimi) ai sensi del D.L. N. 130/2020 - categoria ordinari - a valere sul finanziamento di cui al 
Decreto del Ministro dell'interno del 01 Ottobre 2020 - Determinazione - Presa d’atto aggiudicazione. 
Nomina DEC. – CIG 8586732B66 

 
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 DIRETTORE 

VISTO il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il 
quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della 
Valdinievole; 
  
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; 
 
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 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 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 n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano 
Integrato di Salute 2020-2022; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 5.03.2021 “Programma Operativo Annuale 2021. 
Approvazione.”; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 26.04.2021 “Bilancio preventivo economico 2021, 
pluriennale 2021-2023 e Piano Programma 2021. Approvazione.”, che contiene le risorse finanziarie 
necessarie relative ai servizi oggetto della presente gara; 
 
VISTA la determina n.14 del 5.05.2021 “Assegnazione dei budget a seguito dell’approvazione del 
Bilancio preventivo economico anno 2021”, avvenuto con delibera dell’Assemblea dei Soci n.9 del 
26.04.2021. 
 
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; 
 
VISTA la determina nr. 77 del 30.12.2020 avente per oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione 
nell’ambito del sistema SAI (ex Siproimi) di cui al decreto-legge n. 130/2020 - categoria ordinari - a 
valere sul finanziamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 1° ottobre 2020 – CUP 
I91H20000110001 – CPV 85311000-2 – Determina a contrarre” 
 
VISTE la determina n. 432 del 24.05.2021, di presa atto di aggiudicazione, e la determina n.445 del 
26.05.2021, integrativa dell’efficacia dell’aggiudicazione, della Sua – Provincia di Pistoia avente per 
oggetto “Servizi di accoglienza e integrazione nell'ambito del sistema sai (ex Siproimi) ai sensi del d.l. n. 
130/2020 - categoria ordinari - a valere sul finanziamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 
01 ottobre 2020 per la SdS Valdinievole. Determinazione dirigenziale di aggiudicazione procedura”. con 
cui viene aggiudicata al RTI costituendo Co&So – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – 
Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale e GLI ALTRI Società Cooperativa 
Sociale per Azioni Onlus per l’importo di €. 1.205.720,27 comprensivo di IVA se dovuta;  
 
VISTO lo schema di contratto approvato con la determina nr. 77 del 30.12.2020; 
 
RITENUTO conseguentemente di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio in parola 
per la durata di 32 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto così come approvato con la 
determina nr. 77 del 30.12.2020; 
  
RILEVATO che è stato attribuito dall’ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 
8586732B66; 
 



CONSIDERATO che il Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile 
del procedimento nel caso di prestazioni di importo superiore a 500.000 €, così come previsto dalle 
Linee giuda ANAC nr. 3;  
 
VISTE le Linee Guida Anac aventi ad oggetto: Il direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni 
di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, art. 1 e 2 che rispettivamente 
citano:  
Art.1. “Nomina del Direttore dell'Esecuzione e rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento” 
1.1. L'incarico di Direttore dell'Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del 
Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee Guida adottate dall'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 
31, comma 5, del Codice. Qualora non via sia tale coincidenza, la stazione appaltante su proposta del 
Rup, nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di 
adeguata professionalità e competenze in relazione all'oggetto del contratto:  
a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante 
stipula di apposite convenzioni;  
b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8, del Codice. 1.2.  
Il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente 
impartite dal Rup opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione: a) presenta 
periodicamente al Rup un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto; 
b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita 
relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice; 
c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del 
contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore. 
 
RITENUTO opportuno, su proposta del Rup, nominare il Dott. Giovanni Natali Direttore 
dell’esecuzione del contratto in questione; 
 
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 il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della 
SDS; 
 
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva dei “Servizi di accoglienza e integrazione 
nell'ambito del sistema sai (ex Siproimi) ai sensi del d.l. n. 130/2020 - categoria ordinari - a 
valere sul finanziamento di cui al decreto del ministro dell'interno del 01 ottobre 2020” al RTI 
costituendo Co&So – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di 
Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale e GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale 
per Azioni Onlus; 
 

2. di prendere in carico il CIG 8586732B66 valido per il periodo di 32 mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto per un importo complessivo di 1.205.720,27 comprensivo di IVA 
se dovuta; 
 



3. di imputare la somma di €. 1.205.720,27 comprensivo di IVA se dovuta, nel conto economico 
0602-173630 budget 02-02-167 del bilancio preventivo economico della SdS Valdinievole 2020 
2022, annualità 2021 e 2022; 
 

4. di nominare, su proposta del RUP, il dott. Giovanni Natali come Direttore dell’esecuzione del 
contratto; 
 

5. 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; 
 

6. 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; 

 
7. 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; 
- Responsabile Area Funzionale Socio Sanitaria 

 
 

 
Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole 

 
Dott.ssa Patrizia Baldi 

 
(firmato in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determina n. 16 del 04.06.2021 

 

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 04.062021 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 

 

 

 


