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IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg.
n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
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;
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata la S.d.S. svolge le
attività previste dall’art. 71 bis comma 3, ossia la programmazione e la gestione dei servizi socio
assistenziali delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento
Sistema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
- il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2021 di nomina della dr.ssa Alessandra Pini
quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi
socioassistenziali;
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-

la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 29 del 11.12.2019 avente per oggetto “PSSIR
2018-2020. Approvazione atto d’indirizzo per l’elaborazione del nuovo piano integrato di salute
(PIS) 2020-2022”;
la Delibera dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio Preventivo
Economi- co anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023;CONSIDERATO che:
il servizio di gestione del Centro semiresidenziale per anziani di Dicomano denominato ‘Le Cento
Primavere’ è stato affidato al Consorzio Metropoli SCS Onlus (CIG n. 5528255C55) con
contratto rep. n. 17, del 04/03/2014, con scadenza al 31/01/2016;
per il servizio suddetto, per consentire lo svolgimento e la conclusione delle procedure di gara da
parte di ESTAR, quale centrale di committenza della SdS, con provvedimenti dell’Ufficio Alta
Integrazione e Gestione Servizi Socio-Assistenziali n. 120 del 29/12/2015, n. 109 del 28.12.2016,
n. 128 del 29.12.2017, n. 146 del 28.12.2018, n. 69 del 01.07.2019, provv. Dir. n. 131 del
20/12/2019, n.60 del 29/06/2020 e n. 118 del 22/12/2020 sono state disposte proroghe tecniche
fino al 30/06/2021;

VISTO:
- la comunicazione della Direzione Amministrativa SOC Acquisizione beni e servizi - Gestione
Procedure di gara della Azienda USL Toscana Centro, centrale di committenza per Azienda USL
Toscana Centro e le S.d.S., ai sensi degli artt. 101 c 1 e 101.1 c 4 della LRT n. 40/2005 e smi, del 10
dicembre u.s., che la documentazione di gara per il Centro in parola e per altre strutture residenziali e
semiresidenziali è stata pubblicata sulla Piattaforma START della Regione Toscana in data
09/12/2020 con scadenza 19 febbraio 2021 ore 12,00;
- che la Commissione Giudicatrice si è riunita la prima volta in data 10/06/2021 e si riunirà
nuovamente in data 18/08/2021;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’ulteriore proroga del contratto in essere dal
01.07.2021 e fino al 31.12.2021, nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto specifico per il servizio
socio assistenziale del centro diurno per anziani LE CENTO PRIMAVERE (contratto 17/2014, CIG
in uso 5528255C55), al fine di consentire l’espletamento delle necessarie procedure concorsuali;
DATO ATTO che:
- con nota del 24/06/2021 prot. 2071, è stata richiesta al Consorzio Metropoli SCS Onlus di Firenze
un’ulteriore proroga tecnica del contratto di affidamento del servizio di cui all’oggetto, per il periodo
sopra indicato;
- con nota pervenuta il 28/06/2021 ns. prot.2107, il Presidente del Consorzio ha accettato la proroga
richiesta;
- il costo presunto necessario alla proroga dell’affidamento del servizio è stimato in complessivi €
23.750,00 al netto dell’IVA per le quote sociali di cui al servizio inerente il contratto 17/2014, CIG in
uso 5528255C55;
VISTO l’art. 106 c 11 DLgs n. 50/2016, che prevede la possibilità – per le pubbliche amministrazioni
–
di ricorrere all’istituto della ‘proroga tecnica’ per il periodo di tempo necessario a consentire
l’individuazione del nuovo contraente;
RITENUTO quindi, al fine di non arrecare pregiudizio all’andamento del servizio, rivolto ad
un’utenza anziana e fragile, di procedere alla proroga tecnica per il servizio socio assistenziale del
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centro diurno per anziani LE CENTO PRIMAVERE di Dicomano (contratto 17/2014, CIG in uso
5528255C55, e successivi atti sopra citati), dal 01.07.2021 al 31.12.2021, applicando l’adeguamento
contrattuale di cui alla comunicazione ricevuta con mail del 18/11/2020 prot.n. 4270, con gli stessi
patti e condizioni di cui ai contratti originariamente stipulati, e comunque fino alla data di conclusione
delle procedure di selezione da parte della Direzione Amministrativa SOC Acquisizione beni e servizi
Gestione Procedure di gare della Azienda USL Toscana Centro, se precedente al suddetto termine;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. DI PROCEDERE a nuova proroga tecnica al Consorzio Metropoli SCS Onlus, dal 01.07.2021
al 31.12.2021, salvo termine più breve a seguito di conclusione delle procedure di selezione da parte
della Direzione Amministrativa SOC Acquisizione beni e servizi - Gestione Procedure di gare della
Azienda USL Toscana Centro, dell’affidamento del servizio relativo al Centro semi-residenziale per
anziani di Dicomano ‘Le Cento Primavere’, di cui al contratto rep. n. 17/2014 (CIG in uso n.
5528255C55 e successivi atti citati in narrativa) applicando l’aumento contrattuale già previsto nel
Provv. n. 118 del 22.12.2021, che prevede una quota sociale pari ad €. 38,54 oltre IVA, con gli stessi
patti e condizioni di cui al contratto originariamente stipulato;
2. DI DARE ATTO che:
- il costo presunto a carico della S.d.S. Mugello per le quote sociali del Centro stesso, pari ad €
45.000,00 (IVA compresa), per l’attività di cui al punto 1) sarà imputato sul conto economico
3B.02.02.15.02 (Rette sociali semiresidenziali anziani ed inabili) dell’esercizio 2021 e trova la
necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2021, dove è stata prevista adeguata disponibilità;
- l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;
3.

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;

4. DI TRASMETTERE il presente atto agli agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, al
Presidente del Consorzio Metropoli e al Direttore della SS Supporto amministrativo ai percorsi di
alta integrazione socio-sanitaria della USL Toscana Centro.

F.to IL DIRETTORE
( Dott. Michele Mezzacappa )
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