
  

   

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE 
DELLA VALDINIEVOLE 

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

 

 

PROVVEDIMENTO n. 505 del 04.10.2021 

 
Oggetto: Affidamento del Servizio di Assistenza alla Comunicazione e all’Autonomia per gli alunni con 
disabilità sensoriale all’Associazione Comunico di Livorno per l’anno scolastico 2021-2022. 
 

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

Il Responsabile dell’A.F. Tecnico-Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

 

(Firmato in Originale) 

 
 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA FUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE 

 
 
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 02.12.2019 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 – 13.01.2030. Presa d’atto della rettifica 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 dal l’01.01.2011, dell’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-
sanitari da parte di questo consorzio, 
 
Vista la delibera dell’assemblea dei Soci della SdS Valdinievole 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 determina del Direttore SdS n. 250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture 
organizzative relativamente all’Area Funzionale Socio Assistenziale; 
 
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 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 della Giunta Esecutiva n. 28 del 17.12.2018 con la si dispone di approvare la convenzione 
tra la Società della Salute della Valdinievole e l’AUSL Toscana Centro, 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 e di altre attività di supporto tecnico 
amministrativo per l’anno 2019; 
 
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 – Adolescenza, Dipendenze, Non 
autosufficienza, Disabilità; 
 
Vista la determina del Direttore n. 33 del 29.06.2019 con oggetto “Selezione interna dell’incarico di Set-

tore e per il conferimento dell’incarico di funzione di organizzazione di area Funzionale della SdS Valdi-

nievole. Conferimento dell’incarico e approvazione schema contratto integrativo individuale di lavoro” 

con la quale si conferisce, fra l’altro, l’incarico di funzione di organizzazione dell’Area Funzionale Socio 

Assistenziale alla Dott.ssa Daniela Peccianti a far data dal 01.07.19 fino al 30.06.2022 salvo rinnovi;  

Vista la delibera n. 6 del 25.05.2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di 
Salute 2020-2022.; 
 
Vista la deliberazione assembleale n.02 del 05.03.2021 avente per Oggetto “Programma Operativo 
annuale 2021. Approvazione” 
 
Vista la deliberazione n.09 del 26.04.2021 avente per Oggetto “Bilancio preventivo econominco 2021, 
pluriennale 2021 – 2023 e Piano Programma 2021. Approvazione.; 
 
Vista la determina del n.14 del 05.05.2021 avente per Oggetto “Assegnazione del budget a seguito 
dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2021 avvenuto con delibera dell’Assemblea 
dei Soci n.09 del 26.04.2021. Adozione” 
 
Preso atto che con Determina n. 56 del 24.12.2015 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione del “Servizio di Assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti 
sul territorio della Valdinievole ”;   
 
Preso atto che con Determina n. 47 del 08.09.2016 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva alla 
ALDIA Società Cooperativa Sociale, Via Ferrini n. 2 – 27100 - Pavia, P.I. e C.F. 00510430184 
dell’affidamento dell’organizzazione e gestione del “Servizio di Assistenza Specialistica a favore di alunni 
disabili residenti sul territorio della Valdinievole”; 



  

Considerando che, 
- per tale Servizio di assistenza specialistica non era stata prevista la figura dell’assistente alla 
comunicazione (LIS) per gli alunni e gli studenti con disabilità sensoriali; 
- a tal scopo, era stato richiesto preventivo di spesa all’Associazione Comunico di Livorno, che aveva 
rimesso prebventivo (ns.prot. 4357/VIII/5) per l’attività in questione, per l’anno scolastico 2021 – 2022, 
con una spesa complessiva di euro 8.448,00 per un costo orario di euro 22,00 (12 ore settimanale); 
 
Visto quanto disposto dall’art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 Aprile 2016, n.,91 S.O.” 
secondo cui: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
Preso atto che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip società 
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle finanze, per la fornitura di servizio analogo con le 
specificità sopra riportate a quello oggetto del presente provvedimento; 
 
Verificato altresì che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip in quanto alla data di adozione del presente 
provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi analoghi con le specificità sopra riportate a 
quello oggetto del presente provvedimento; 
 
Dato atto che la presente fornitura rientra tra quelle soggette agli obblighi di tracciabilità e che il CIG 
richiesto ai sensi della normativa vigente rilasciato dall’ANAC e il seguente Z8A3345399; 
 
Ritenuto opportuno affidare anche per l’anno scolastico 2021-2022 il servizio di assistenza specialistica 
(LIS) a favore di alunni e studenti con disabilità sensoriale residenti sul territorio della Valdinievole alla 
ditta Elfo di Firenze; 
 
Preso atto della Legge 136/2010, che all’art. 3 comma 5, così come sostituito dall’art. 7 del D.lgs 
187/2010, convertito in Legge n. 217/2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
bonifico bancario o postale debba riportare,  con riferimento a ciascuna transazione posta in essere dai 
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell’art. 11 della Legge 
16.01.2003 N° 3, il codice unico di pagamento (CUP); 
 
Rilevato che tale acquisto non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all’art.11 
della Legge 3/2003; 
 
Preso atto di quanto disposto dall’art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del 
Decreto Legge anticrisi n.185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015- 
Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  
 
Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini 
dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari 
o committenti il versamento dell’Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero 
dell’Economia e Finanze;  
 
 
 



  

Di subordinare la successiva liquidazione 
• agli adempimenti degli obblighi di tracciabilità inerenti la trasmissione del numero di conto 

corrente dedicato e degli operatori delegati ad operare sul conto così, come previsto dal comma 
1 dell’art.3 Legge 136/2010; 

• all’acquisizione del certificato unico di regolarità Contributiva che attesti la regolarità dei 
versamenti INPS e INAIL; 

 
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. 10.08.2000 n. 267; 
 
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 le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1. di affidare all’Associazione Comunico C.F. 92119170493, con sede legale in Via Maggi n. 82 – 
57025 Livorno- l’espletamento del servizio di Assistenza Specialistica (LIS) a favore di alunni e 
studenti con disabilità sensoriale residenti sul territorio della Valdinievole per l’anno scolastico 
2021 – 2022; 

2. di approvare il preventivo presentato dall’Associazione Comunico – C.F. 92119170493, con sede 
legale in Via Maggi n.82, 57025 Livorno - (ns. prot. 4357/VIII/5 del 27.09.2021) che prevede 
un’offerta per le prestazioni in questione da realizzare al prezzo complessivo pari a euro 8448,00 
al costo orario di 22,00 per 12 ore settimanali; 

3. di dare atto che il CIG: Z8A3345399 
4.  Di dare atto che la spesa in questiona trova copertura nel Bilancio della SdS anno 2021-2022 sul 

conto 0602 181455 e sul badget 02.02.400 che presenta la necessaria disponibilità; 
5.  di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione del sito della sdS 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 
6. di stabilire che per la liquidazione delle fatture, previa verifica della regolarità contributiva, si 

procederà trimestralmente a presentzaione di report mensili delle presenze orarie degli operatori; 
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura 

adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell’art. 32 delal Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
            di trasmettere il presente provvedimento a : 

• Responsabile A.F. Tecnico-Amministrativa; 
• Responsabile di supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria 

 
 

Il Responsabile A.F. Socio Assistenziale 
Dott.ssa Daniela Peccianti 

 
(Firmato in Orignale) 

 
 
 

 
 



  

                                                                                                      Provvedimento n. 505 del 04.10.2021 

 
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 on line della SdS Valdinievole, secondo la 

normativa vigente, dal 04.10.2021 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 
 
 

 
 
 

       
 
 

 
 

 


