
SOCIETA’ DELLA SALUTE 
DELLA VALDINIEVOLE 

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

   

Documento firmato digitalmente 

 

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE/UNITA’ FUNZIONALE 
 

Numero del provvedimento 613 

Data del provvedimento 06-12-2021 

Oggetto Affidamento Incarichi 

Contenuto  AFFIDAMENTO FORNITURA MOBILIO, PER L’IMMOBILE SITO IN PESCIA, 
FRAZ. COLLODI VIA DELLE CARTIERE FACENTE PARTE L’EREDITÀ “PIZZA”, 
ALLA DITTA INSIDE CONTRACT SITA IN VIA DELLE PARI, 64/A, 51017 
PESCIA (PT) 

 

 
 

Ufficio/Struttura AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA 

Resp. Ufficio/Struttura NATALI GIOVANNI 

Resp. del procedimento NATALI GIOVANNI 

 
Parere e visto di regolarità 

contabile 
NATALI  GIOVANNI  

 
 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

10.291,92 Acquisto mobilio 0401025230 2021 

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 

 



SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE

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

  

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto Affidamento Incarichi

Contenuto AFFIDAMENTO FORNITURA MOBILIO, PER L’IMMOBILE SITO IN PESCIA, 
FRAZ. COLLODI VIA DELLE CARTIERE FACENTE PARTE L’EREDITÀ “PIZZA”, 
ALLA DITTA INSIDE CONTRACT SITA IN VIA DELLE PARI, 64/A, 51017 PESCIA 
(PT)

Ufficio/Struttura AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Resp. Ufficio/Struttura NATALI GIOVANNI

Resp. del procedimento NATALI GIOVANNI

Parere e visto di regolarità
contabile

NATALI GIOVANNI 

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

10.291,92 Acquisto mobilio 0401025230 2021

Allegati Atto

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

Documento firmato digitalmente



SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE

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

  

IL  RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA  

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;

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 ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019
avente 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  determina  n.  95  del  22.12.2017  con  cui  si  nomina  il  Dirigente  Responsabile  dell’Area
Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole; 

Vista la delibera n. 06 del 25.05.2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di
Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020; 

Vista la deliberazione dell’Assemble dei Soci n. 02 del 05.03.2021 avente per Oggetto: “Programma
Operativo Annulae 2021. Approvazione” 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 09 del 26.04.2021 avente per Oggetto: “Bilancio
preventivo economico 2021, pluriennale 2021 – 2023 e Piano Programma 2021. Approvazione.”

Vista la determina del Direttore n.14 del 05.05.2021 avente per Oggetto: “Assegnazione dei 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” 

Vista la determina del Direttore della SdS n. 33 del 07.10.2021 avente per Oggetto: “Piano degli
obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2021. Approvazione.”;

Vista  la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  16  del  12.10.2021  avente  per  Oggetto:  “Bilancio
preventivo economico SdS anno 2021. Variazione nr.1.”;

Vista la determina del Direttore della SdS n. 41 del 30.10.2021 avente per Oggetto: “Assegnazione
dei budget e del Piano degli obiettivi a seguito dell’Approvazione della variazione di bilancio n. 1
avvenuta con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 12.10.2021. Adozione.”;

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
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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 della 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; 

Vista la determina della Provincia di Pistoia n.17 del 15.01.2018 ove si affida, a seguito di gara, la
ristrutturazione  dell’immbolile  sito  in  via  delle  Cartiere  Fr.  Collodi  –  51017  Pescia  facente  parte
l’eredità Pizza all’R.T.I. - 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);

Considerato che che nell’offerta tecnica l’R.T.I. - G.M. Costruzioni Costruzioni S.r.l., via D. Albertario,
41 61032 Fano (PU) e Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. via Caduti di Marzabotto 47 Rimini
(RN), ha proposto:

 la fornitura degli arredi (letti, armadietti, etc..) sia per il Centro Diurno che per gli appartamenti
da concedere in Co-Housing;

 che tale fornitura era stata affidata alla ditta Inside Contract sita in Via Della Pari,  64/A –
51017 Pescia (PT) P.Iva 01912000476;  

 che non era contenuta la fornitura e il montaggio dell’arredamento successivamente descritto
per gli appartamenti in Co-Housing e per il Centro Diurno;

Dato atto che si è reso necessario completare l’arredamento attraverso l’acquisto di:

  n. 20 poltroncine
  n. 2 sedie
  n. 4 poltroncine attesa
  n. 2 scrivanie da ufficio
  n. 2 cassettiere
  n. 3 appendiabiti
  n. 1 divano 3 posti
  n. 1 tavolo basso
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  n. 2 mobili contenitori 
  n. 5 tavoli da cucina
  n. 1 scaffalatura metallica zincata
  n. 4 armadietti spogliatoio singoli

Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti
deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa
indicante:

 Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni

Preso atto che il presente affidamento ha le seguenti caratteristiche:

 Il fine da perseguire è l’attivazione del Centro Diurno e Co-Housing a Collodi;
 L’oggetto del contratto è l’acquisto di arredi per il Centro Diurno e Co-Housing di Collodi;
 Il contratto avrà la forma della scrittura privata non autenticata e sarà stipulato mediante lo

scambio  a  corrispondenza  commerciale,  ai  sensi  dell’art.  1326  C.C.,  tramite  firma  per
accettazione della presente determina;

 La scelta  del  contraente  avviene mediante  affidamento  diretto  a  professionista  esterno  ai
sensi dell’art. 36, c. 1 lett. a), del D. L.gs n. 50/2016. La scelta del contraente ricade sulla ditta
Inside Contract con sede in Via delle Pari, 64/A, 51017 Pescia (PT) in qunato già affidataria
per cui conoscce perfettamente lo stato dei luoghi ed è già in possesso della documentazione
e delle informazioni necessarie per la fornitura in oggetto (principio di continuità onde garantire
omogeneità e coerenza al processo);

Pertanto si è ritenuto opportuno affidare alla Ditta Inside Contract sita in Via Della Pari, 64/A – 51017
Pescia (PT) P.Iva 01912000476 la fornitura del materiale d’arredo sopra indicato; a tale scopo è stato
richiesto un preventivo da cui  risulta  che per  la  fornitura in  questione la  somma ammonta ad €
8.436,00# più I.v.a. 22% (NS protocollo n. 5603 (XIV/6) del 29.11.2021); 

Visto: - l’articolo 36 co. 2 lett. a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (come modificato dal d.lgs.
56/2017 in vigore dal 20/05/2017): “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità  di  ricorrere alle  procedure ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono all’affidamento di
lavori,  servizi  e  forniture  d’importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35,  secondo  le  seguenti
modalità: a) per affidamenti d’importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

Dato  atto  che  gli  atti  relativi  alla  presente  procedura  sono  pubblicati  sul  sito  Internet  della  SdS
Valdinievole,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  come  previsto  dall’art.  29  del  D.  Lgs.
50/2016;

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); 

Considerato che la legge 217 del 17.12.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari richiede che tutti i
mandati  riferiti  a  pagamenti  effettuati  dalla  Pubblica  Amministrazione  devono  riportare  il  Codice
identificativo Gara (CIG); 

Documento firmato digitalmente



SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE

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

  
Dato  atto  che  il  codice  CIG  da  indicare  sul  mandato  di  pagamento  è  il  ZB63424E67  rilasciato
dell’ANAC (ex AVCP); 

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

1. Di affidare la fornitura del materiale descritto in narrativa per gli appartamenti in Co-Housing e per il
Centro Diurno, alla Ditta Inside Contract sita in Via delle Pari, 64/A - 51017 Pescia (PT) codice fiscale
e P. IVA 01912000476, per l’importo complessivo di € 8.436,00# più I.V.A. 22%; 

2. Di dare atto che la spesa in questione trova copertura nel Bilancio della SdS anno 2021 sul conto
04.01.025230 e sul budget 20-35-001 che presenta la necessaria disponibilità; 

3.  Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il  Responsabile dell’Area Funzionale
Tecnica Amministrativa; 

4.  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  ha  valore,  oltre  che dispositivo,  anche  negoziale,
mediante sottoscrizione per accettazione dello stesso da parte del provato contraente; 

5. Di dare atto che il numero di CIG è il seguente: ZB63424E67; 

6.  Di  liquidare  la  Ditta  incaricata  mediante  provvedimento  del  Responsabile  dell’Area Funzionale
Tecnico Amministrativa, ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite; 

7. 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  –  Bandi  di  Gara  e  Contratti  -  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; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul sito del
Consorzio, ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69; 

9. Di trasmettere il presente provvedimento a: 

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

Il Responsabile della A.F. Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali
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