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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;
VISTI gli atti di questa S.d.S.:


-

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”;
la Delibera Assemblea di questa SdS n.23 del 30/12/2020 di approvazione del bilancio preventivo economico anno 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023;
il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2020 di rinnovo della nomina della dr.ssa Alessandra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali;
la Deliberazione dell’Assemblea di questa SdS n.5 del 24/02/2021 di approvazione del POA
2021;

RICHIAMATI:
- la Deliberazione Giunta Esecutiva di questa S.d.S. n. 5 del 15.05.2019 di presa d’atto del Progetto “Il
Ponte” e del finanziamento da parte dell’Unione Montana Comuni del Mugello e con la quale si dispo ne di dare mandato al Direttore di questa S.d.S. di procedere ad attivare il formale affidamento, nelle
modalità previste dalla legge, del servizio sperimentale Il Ponte alla Cooperativa CONVOI scs ON Pag. 2 di 4
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LUS, anticipando la somma eventualmente necessaria nelle more della prevista liquidazione da parte
dell'UMCM e tenendo presente che la prosecuzione stessa debba prevedere, come evidenziato dai servizi sociali di zona, la partecipazione e integrazione dei servizi socio sanitari coinvolti sui casi, tramite ve rifiche periodiche ed una più specifica definizione della regolamentazione (segnalazione, accesso, tempi,
trasporti);
- il Provvedimento n.72/2019 di affidamento diretto alla Convoi s.c.s. onlus della realizzazione del progetto “Il Ponte” per il periodo luglio 2019/febbraio 2020;
RILEVATO che :
- nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 il progetto si è interrotto per tutelare i ragazzi;
- attualmente dopo la ripresa delle attività nei Centri Diurni, seppur con numeri ridotti, la ripresa delle
attività nei laboratori del progetto PASSI e con il progredire della campagna vaccinale è importante ri partire con il Progetto “Il Ponte” per consentire ai ragazzi con bisogni speciali di riprendere i contatti
con i loro coetanei e con gli educatori per lavorare sulla loro formazione e sul recupero delle capacità
residue;
VISTI:
- la relazione sull’attività dello scorso anno depositata in atti;
- l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comma 2 lett. a) il quale stabilisce che per i
servizi o forniture di importo inferiore agli €40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
- il comma 2 dell’art. 1 L. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto
Semplificazioni) che stabilisce “..le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture…” tramite “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 150.000 euro..”;
DATO ATTO che:
- la CONVOI scs ONLUS ha presentato una proposta progettuale rimodulata in data 05/03/2021
ns. prot.n. 761 tenendo conto delle esperienze maturate nel portare avanti il progetto negli anni
passati e della situazione attuali che richiede un’attenta valutazione del rischio sanitario e un’elaborazione di un apposito DVR;
- il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è il seguente:
;
- le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgv. 50/2016 (prot. n. 779 del 05/03/2021) è conservata in
atti;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta con il DURC ONLINE prot.n. INAIL_26248889
con scadenza il 20/06/2021 conservato agli atti della presente;
RITENUTO dover procedere come sopra indicato nella procedura di affidamento diretto alla Cooperativa CONVOI scs ONLUS per la realizzazione di un centro socio-occupazionale per ragazzi e ragazze fra i 16 e i 21 anni, anche in carico ai servizi sociali, mirante sostanzialmente a potenziare le abilità
personali e le competenze relazionali degli utenti, attraverso attività socio-educative e di formazionelavoro, nelle more dei controlli previsti all’art. 80 del Codice dei Contratti D. L.vo n. 50/2016;
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DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI AFFIDARE la realizzazione del Progetto “Il Ponte” di cui alla Deliberazione della Giunta
Esecutive di questa S.d.S. n. 5 del 15/05/2019, alla CONVOI scs ONLUS, sede legale via Giotto
n. 22 – Sesto Fiorentino (Fi) C.F e P.I. 02313960482, per un importo complessivo di € 15.000,00
(comprensivo di IVA ) fino al 31/12/2021 - CIG Z6C30F57F3;
2) DI DARE ATTO
- che l’affidamento del servizio di cui al punto 1) è effettuato nelle more dei controlli previsti
all’art. 80 del Codice dei Contratti D. L.vo n. 50/2016 e che, in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione immediata del contratto e sarà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- il costo complessivo presunto a carico della S.d.S. Mugello per l’attività di cui al punto 1), pari
ad € 15.000,00, è interamente coperto dall’apposito stanziamento previsto nel bilancio di previsione dell’anno 2021 e sarà imputato sul conto economico 3B020235 ( attività effettuate da
soggetti privati);
- che il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi del disposto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
n. 50/2016, nella forma dello scambio di lettere secondo l’uso del commercio;
3) DI INDIVIDUARE il sottoscritto quale Responsabile di esecuzione del contratto ai sensi della
normativa vigente in materia di contratti;
4) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla
CONVOI s.c.s. ONLUS.

f.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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