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IL  RESPONSABILE

UNITA’ FUNZIONALE  INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

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 n. 06 del 25.05.2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di 
Salute 2020-2022; 

Vista  la  delibera  dell'Assemblea  dei  soci  n.  5  del  28.02.2022  ad  oggetto  "Bilancio  preventivo
economico anno 2022, pluriennale 2022 – 2024 e Piano Programma 2022. Approvazione";

Vista la determina del Direttore n. 04 del 22.04.2022 avente per oggetto “Assegnazione dei budget a
seguito  dell’approvazione  del  Bilancio  Preventivo  Economico  anno  2022  avvenuto  con  delibera
dell’Assemblea dei Soci n. 05 del 28.02.2022. Adozione”; 

Richiamata la delibera Giunta esecutiva SdS n.8 del 29/03/2022 ad Oggetto: “Nuovo Regolamento di 
Organizzazione della SdS Valdinievole. Approvazione”;

Preso atto della nota prot. n. 3613 (IV/11) del 25/07/2022, con cui il Direttore della SdS Valdinievole
Dott. Stefano Lomi, individua, in via temporanea, nelle more della nomina del nuovo Responsabile
dell’U:F:Integrazione  Socio  Sanitaria  di  questa  SDS,  il  Dott.  Alessandro  Pecchioli  Coordinatore
Sanitario della Zona VDN f.f. dell’Ausl TC, Dirigente facente funzioni della suddetta U.F.; 

Richiamata la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 28.02.2023 avente ad oggetto “Approvazione
Programma Operativo Annuale (POA) 2023  SdS Valdinievole”;

Richiamata:
- la Determina del Direttore della SdS n. 36 del 23/03/2018 avente ad oggetto tra l’altro “Affidamento
del Servizio di Assistenza domiciliare rivolta a persone non autosufficienti” con cui si determina di
avvalersi  della  Stazione Unica Appaltante  della  Provincia  di  Pistoia  -  a  seguito di  Convenzione
stipulata tra le parti (con Delibera della Giunta Esecutiva della SDS n. 06 del 08 marzo 2017)- per la
gestione  dell’intero  procedimento  di  gara  e  per  l’aggiudicazione  del  servizio  a  nuovo  soggetto
giuridico; 
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-la  Determina della  Provincia di  Pistoia – Area di  coordinamento governance territoriale di  area
vasta, programmazione e bilancio, servizi amministrativi- n. 770 del 17/10/2018 con cui si procede
all’integrazione  dell’efficacia  dell’aggiudicazione  della  gara  a  favore  del  seguente  ente:  RTI
Consorzio Metropoli s.c.s Onlus con sede in Via Aretina, 265 – 50136 Firenze e Consorzio Co & So -
Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la  Solidarietà-  Consorzio  Cooperative  Sociali  –  Società
Cooperativa Sociale con sede in Via Valdipesa 1-4 -50127 Firenze; 

Visto  il  contratto  –  repertorio  Atti  n.  7  del  15/03/2019  tra  la  SdS  e  la  RTI  avente  ad  oggetto
“Organizzazione  e  gestione  del  servizio  di  Assistenza  Domiciliare  rivolta  a  persone  non
autosufficienti” in cui si stabilisce che la RTI si avvale della propria organizzazione per effettuare i
servizi  di  assistenza  a  domicilio  e  in  particolare:  Consorzio  Co&So si  avvale  della  Cooperativa
Sociale “il Girasole” con sede in Firenze e Consorzio Metropoli si avvale della Cooperativa Arca con
sede in Firenze;

Richiamato l’art.  35, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., alla scadenza naturale la stazione
appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che ciò costituisca in alcun modo un
obbligo, rinnovare l’appalto per uguale periodo di tempo, alle stesse condizioni normo-economiche,
con specifico provvedimento alle condizioni di legge;

Preso atto che:
-con la predetta Determinazione n. 770/2018 si è approvato il Capitolato d’Oneri per l’affidamento in
oggetto;
-che l’art. 4 del Capitolato dispone la durata dell’affidamento in  3 anni ed è altresì prevista la facoltà
dell’Ente Committente di avvalersi dell’opzione di rinnovo di 12 mesi -e quindi fino al 17/3/2024-, alle
stesse modalità e condizioni ;

Visto che:
-   ai sensi  dell’art.  106  comma 11  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  la  durata  del  contratto  può  essere
modificata  esclusivamente  per  i  contratti  in  corso  di  esecuzione  se  prevista  nel  bando  e  nei
documenti di gara un’ opzione di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ed, in tal senso, il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
(c.d. proroga tecnica);

- ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario e, in tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione
del contratto;

Considerato che, ai sensi del Dlgs 50/2016, il rinnovo può aversi quando esplicitamente dichiarato
negli atti di gara, quindi quando è espresso, alle medesime condizioni, per un tempo predeterminato
e  limitato,  previa  comunicazione  tramite  posta  elettronica  certificata  all’appaltatore,  prima  della
scadenza del contratto originario;

Dato  atto  che  Consorzio  Co&So  e  Consorzio  Metropoli  sono  operatori   che  hanno  dimostrato
professionalità e serietà nell’espletamento del servizio nell’anno in corso ;

Preso atto che la spesa per il rinnovo di cui sopra è ammontante a euro  € 963.573,60#  equivalente a 12
mesi di prestazione di servizio come previsto nell’originale Capitolato d’oneri;

Visto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13
agosto 2010, n.  136 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di  conversione del decreto legge n.
187/2010, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG 77856612B5:

Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
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Dato  atto della  disponibilità  economica  della  spesa  di   €  963.573,60  sul  conto  economico
3B020201120311 del Bilancio Pluriennale 2022/2024 annualità 2023-2024;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il  diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

Dato atto che   il Responsabile del Procedimento, firmatario del presente atto, nella procedura di cui
trattasi, non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

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” 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 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

Di  procedere  al  rinnovo  del   contratto,  per  le  motivazioni  ampiamente  in  premessa  esposte,  dal
17/3/2023 al 17/3/2024, per il  servizio afferente alla assistenza domiciliare rivolta a persone non
autosufficienti a a favore del seguente ente: RTI Consorzio Metropoli s.c.s Onlus con sede in Via
Aretina,  265  –  50136  Firenze  e  Consorzio  Co  &  So  -  Consorzio  per  la  Cooperazione  e  la
Solidarietà-  Consorzio  Cooperative  Sociali  –  Società  Cooperativa  Sociale  con  sede  in  Via
Valdipesa 1-4 -50127 Firenze alle medesime condizioni di cui al Capitolato d’Oneri richiamato;

2.Di impegnare, per le finalità sopra esposte, la somma complessiva di €963.573,60# sul conto
economico  3B020201120311  del  Bilancio  Pluriennale  2022/2024  annualità  2023-2024  secondo  il
quadro economico previsto nel Capitolato d’oneri originale e afferente ad una annualità;

3.Di dare atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari,  all’affidamento in
oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: 77856612B5;

4 Di dare atto che sono stati esperiti i controlli dei requisiti generali sull’aggiudicatario ai sensi dell’
art. 80 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e delle Linee Guida Anac n. 4/2016 e
s.m.i ;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990 è il Dott.
Alessandro Pecchioli, per la quale si attesta l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della L. 241/1990;

6.di dare atto che ai sensi dell’art. 1, c. 16, lett. b), Legge n. 190/2012 e dell’art. 37, c. 1, lett. a), D.lgs.
n. 33/2013 e s.m.i., sarà garantita la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
profilo di committente, dei dati di cui all’art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

7.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;

8. di trasmettere il presente provvedimento a:
   Area Funzionale Tecnico Amministrativa delle SdS Valdinievole;
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p. Il Responsabile U.F. Integrazione Socio-sanitaria

Dott. Alessandro Pecchioli
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