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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. 1/2021 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
VISTI gli atti di questa S.d.S.
- la Deliberazione dell’Assemblea n. 21/2015, di approvazione del “Regolamento Sistema integrato
dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello” e smi ,che prevede la possibilità di
inserimenti socio-assistenziali;
- 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 n. 33 del 18.12.2019 di “Approvazione linee di indirizzo strategiche
per la programmazione complessiva delle attività sociali e socio-sanitarie annualità 2020-2022”;
- la Deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di “Approvazione Bilancio Preventivo
Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023”;
- la Deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 24.02.2021 di “Approvazione Programma Operativo
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Annuale (POA) 2021” della SdS Mugello”
- l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 di
cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 24.03.2021 il quale prevede, nella parte
dedicata alla Trasparenza, le modalità per il rispetto degli obblighi suddetti;
CONSIDERATO il D.Lgs. n. 33/2013, art. 26: “obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi,…” e art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti
beneficiari”;
VISTI:
- la L. n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
- la LRT n. 28/1993 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione,
gli enti locali e gli altri enti pubblici”;
- il Dlgs n. 117/03.07.2017, ‘Codice del Terzo settore, a norma art. 1, comma 2, lett. b) L.
06/06/2016, n. 106’ (che abroga la l. n. 266/1991), ed in particolare il Titolo VII, che riguarda il
coinvolgimento degli enti del Terzo settore da parte delle amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO che la mission della SdS è quella di dare aiuti e servizi alle persone in difficoltà, fra i
servizi molto importante e gradito è la mensa a domicilio per anziani e persone fragili perché
consente di garantire un pasto completo e sano e nello stesso tempo consente ai destinatari del
servizio di rimanere nella propria casa;
RILEVATO che per garantire il servizio di che trattasi la SdS si avvale dei Comuni Consorziati
seguendo le modalità prescelte dal Comune stesso, garantendo un rimborso che tiene conto delle
caratteristiche del territorio;
RILEVATO altresì che a decorrere da questo nuovo anno scolastico il Comune di Barberino di
Mugello ha deciso di affidare il servizio di fornitura pasti per i loro servizi educativi e scolastici e per
il servizio di mensa sociale (mensa a domicilio anziani e persone fragili) alla società Qualità e Servizi
S.p.A. di Calenzano, società partecipata con capitale interamente pubblico;
RICHIAMATI gli atti del Comune di Barberino di Mugello:
- Deliberazione C.C.n.40/2021 ad oggetto: “Ingresso nella società in house Qualità e Servizi S.p.a.
Approvazione Statuto e Contratto di servizio”, con la quale oltre a decidere l’ingresso nella Società
sono stati approvati i seguenti atti: schema di contratto, allegato tecnico, allegato controllo di qualità,
allegato prezzi e tabelle dietetiche per fasce di età.
- Determinazione n. 604 del 29/06/2021 ad oggetto: “Ingresso nella società in house Qualità e Servizi
S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione del 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte per
aumento del capitale sociale”, con la quale viene sancito l’ingresso nella società in house “Qualità &
Servizi Spa”, che provvederà al servizio di preparazione pasti per le scuole di ogni ordine e grado del
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Comune di Barberino e mensa sociale;
- Determinazione n. 681/2021 ad oggetto: “Affidamento in house providing dei servizi di ristorazione
collettiva (refezione scolastica e gestione cucina asilo nido) alla società Qualità e Servizi S.p.a. per il
periodo 01/09/2021-31/07/2030. Impegno di spesa per il periodo dal 01/09/2021 al 31/07/2022”;
RILEVATO che si rende necessario, stante la nuova modalità prescelta dal Comune di Barberino di
Mugello:
- prendere atto, al fine di garantire il servizio in parola agli anziani e soggetti fragili residenti nel
Comune, dell’ingresso nella compagine sociale della società partecipata pubblica Qualità e Servizi
S.p.A. dal 1 settembre 2021 fino al 31 luglio 2030, giusta deliberazione C.C. n. 40/2021;
- della determinazione n.604/2021 per impegno di spesa per il pagamento delle quote di
partecipazione;
- della determinazione n.681/2021 di affidamento del servizio e contestuale impegno di spesa per il
primo anno 1 settembre 2021 – 31 luglio 2022;
ACQUISITA per le vie brevi, stante i tempi ristretti per l’avvio del servizio, la disponibilità del
Referente della citata società in house di cui fa parte il Comune di Barberino, come da atti sopracitati,
depositati agli atti d’ufficio;
RILEVATO che:
- il costo del pasto è di € 5,485 oltre IVA 10% come si rileva dall’allegato prezzi allo schema di
contratto;
- i pasti giornalmente da preparare per gli anziani e i soggetti fragili, comprese le diete speciali per
motivi sanitari o religiosi sono n. 7 al giorno per un ammontare di € 42.24/giorno;
- come si rileva dall’ allegato tecnico allo schema di contratto approvato dal Comune di Barberino con
deliberazione C.C. n.40/2021 sopracitata, dal quale si rileva che il costo per il servizio di mensa
sociale sarà interamente sostenuto dalla SdS;
- il Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune in data 17/08/2021 ha comunicato che il
nuovo affidatario del servizio Qualità e Servizi S.p.A. oltre alla preparazione si occuperà della
consegna alla sede del soggetto del Terzo Settore che per la SdS Mugello si occuperà della consegna
dei pasti, in contenitori termici monodose e nominativi per salvaguardare esigenze alimentari
speciali;
RILEVATO che per garantire il servizio è necessario prevedere la restituzione di quanto anticipato per
il servizio de qua al Comune di Barberino su presentazione di rendiconto con cadenza trimestrale, come
richiesto dal Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune in data 31/08/2021 a mezzo peo,
ns.prot.n. 2785 del 03/09/2021.
VERIFICATA la disponibilità della Confraternita di Misericordia di Barberino di Mugello alla
prosecuzione, per il periodo dal 01/09/2021 al 31/07/2022, dell’attività di trasporto/consegna pasti a
domicilio nel Comune di Barberino di Mugello, alle condizioni definite nella Convenzione già in
essere che mantiene la propria validità anche per il periodo soprariportato;
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DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI PRENDERE ATTO della decisione del Comune di Barberino di entrare a far parte della
compagine societaria di QUALITA’ E SERVIZI S.p.A., società in house e di affidare alla stessa il
servizio di preparazione pasti per i servizi educativi e per le scuole di ogni ordine e grado del
Comune di Barberino, unitamente al servizio di mensa sociale per anziani e soggetti fragili, come
risulta dagli atti riportati in premessa e più precisamente:
- deliberazione C.C. n. 40/2021 ad oggetto: “Ingresso nella società in house Qualità e Servizi S.p.a.
Approvazione Statuto e Contratto di servizio”;
- determinazione n. 604/2021 ad oggetto: “Ingresso nella società in house Qualità e Servizi S.p.a.
Impegno di spesa e liquidazione del 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte per aumento
del capitale sociale”;
- determinazione n. 681/2021 ad oggetto: “Affidamento in house providing dei servizi di
ristorazione collettiva (refezione scolastica e gestione cucina asilo nido) alla società Qualità e
Servizi S.p.a. per il periodo 01/09/2021-31/07/2030. Impegno di spesa per il periodo dal
01/09/2021 al 31/07/2022”;
2) DI DARE altresì ATTO che la SDS Mugello curerà gli aspetti organizzativi del servizio
direttamente con la società QUALITA’ E SERVIZI S.p.A., mentre il costo del servizio di
preparazione dei pasti per mensa sociale destinata ai soggetti sopra citati al costo di € 5,485 oltre
IVA 10%, come riportato nell’allegato economico della deliberazione C.C. sopracitata, sarà
anticipato dal Comune di Barberino, al quale verrà restituito, dietro presentazione di idoneo
rendiconto, con cadenza trimestrale, come richiesto dal Responsabile dei Servizi alla Persona del
Comune in data 31/08/2021 a mezzo peo, ns. prot.n. 2785 del 03/09/2021;
3) DI STABILIRE la prosecuzione del rapporto convenzionale con la Confraternita di
Misericordia di Barberino di Mugello, che si occuperà, come per il passato della consegna dei pasti
a domicilio per i soggetti fragili e/o non autosufficienti del Comune di Barberino di Mugello, per il
periodo 01/09/2021 - al 31/07/2022;
4) DI DARE ATTO CHE
 il costo complessivo presunto a carico di questa S.d.S. per l’attività di cui al punti 2) pari ad €
10.051,81 sarà imputato come segue:
- € 3.716,64 sul conto economico 3B.02.01.05.19 (attività effettuate da soggetti pubblici)
dell’esercizio 2021 e trova la necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2021 approvato
con Delibera dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020, dove è prevista adeguata disponibilità;
- € 6.335,17 (previsione attività effettuate da soggetti pubblici) dell’esercizio 2022 dove sarà
prevista la necessaria disponibilità;
 il costo complessivo presunto a carico di questa S.d.S. per l’attività di cui al punto 3) pari ad €
5.500 sarà imputato come segue:
- € 2.000 sul conto economico 3B.02.02.35 (rimborso attività effettuate da privati)
dell’esercizio 2021 e trova la necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2021 approvato
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con Delibera dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020, dove è prevista adeguata disponibilità;
- € 3.500 (previsione rimborso attività effettuate da privati) dell’esercizio 2022 dove sarà
prevista la necessaria disponibilità;
le attività del presente atto, relative all’anno 2021, rientrano nel programma POA 2021
approvato con Delibera dell’Assemblea n. 5 del 24/02/2021;
l’erogazione delle risorse finanziarie è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio;

5) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi ;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale,
Qualità e Servizi S.p.A., al Comune di Barberino di Mugello ed alla Confraternita di Misericordia.

F.to IL DIRETTORE
(Dott.Michele Mezzacappa)
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