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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 che con decreto del Presidente della S.d.S. Mugello n. 1/2021 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
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 i seguenti 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”;
- 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. 23 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio
Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023;
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RICHIAMATE:
- la Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20/08/2020 con cui è stata approvata la riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014/2020 a seguito dell’emergenza Covid19;
- la Delibera della Giunta Regionale n.1205 del 07/09/2020 con la quale è stato preso atto del te sto del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come modificato e approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. 5779 del 20/08/2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 2/03/2015 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE
2014 – 2020;
- la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
CONSIDERATO:
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 3314 del 28/02/2020 ha approvato l’Avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili –
II edizione” a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
"FSE2014-2020”;
- che la Società della Salute del Mugello ha trasmesso il Progetto denominato L.O.V.ED. ;
- che con il Decreto Dirigenziale n.20613 del 13/11/2020 la Regione ha approvato la graduatoria;
- che con il medesimo Decreto è stato ammesso a finanziamento il Progetto L.O.V.ED. ed è stato assunto impegno finanziario a favore del Soggetto attuatore;
- le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e
le "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR
FSE 2014 – 2020” approvate dalla Regione con Delibera della Giunta Regionale n. 951 del
27/07/2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 620 del 18/05/2020 che approva le “Disposizioni per la
realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”;
- l’atto pubblico a rogito del dr. Notaio Gabriele Carrisi (atto Rep. N. 25026 1T. Del
17/07/2020- Registrato) a firma del Dr. Michele Mezzacappa, con il quale la Società della Salute
partecipa all’attuazione del progetto come capofila con mandato di rappresentanza dell’ATS
composta da:
o FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS
o PROFORMA SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE
o MESTIERI TOSCANA – Consorzio di Cooperative Sociali
o COOB CONSORZIO COOP. SOCIALI PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA
o COMES COOP. SOCIALE ONLUS
o ARCA COOP SOCIALE R.L
- la deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 24-03-2021 con la quale si è proceduto all’approvazione
della convenzione per il progetto de qua, cod. n. 273794 ns. prot. n. 868, stipulata con Regione
Toscana Dipartimento Innovazione Sociale, sottoscritta dal dirigente in data 10/03/2021;
PRESO ATTO:
- che a norma dell’art. 7 (Entità e quantificazione del finanziamento) della sopracitata convenzioPag. 3 di 5
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-

-

ne “la Regione eroga al Soggetto attuatore, per la realizzazione del Progetto un finanziamento complessivo di
Euro 157.859,00 corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa in base a quanto as segnato con il Decreto dirigenziale n. DD n. 20613 del 13/11/2020 a valere sull’Asse B “Inclusione sociale e
Lotta alla povertà” del POR FSE TOSCANA 2014-2020.”
del piano finanziario “ Scheda preventivo – Scheda previsione finanziaria progetto” quale allegato 1 della
dell’Assemblea n. 8 del 24-03-2021, nel quale si evidenziano i costi B 2 Realizzazione - B 2.6
Costi per materiali- B 2.6.5 Indumenti protettivi, per un importo massimo stimato pari a euro
3.125,30;
che il suddetto importo è imputato come spesa a carico della S.d.S. Mugello quale soggetto attuatore;
che ai sensi dell’art. 6, della Convenzione, tra gli obblighi del soggetto attuatore si conviene rientri alla lettera "h) fornire ai destinatari il materiale di consumo, didattici individuali, eventuali indumenti protettivi occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto e documentarne
l'avvenuta consegna con moduli di ricevuta, che dovranno contenere la sintetica descrizione di
quanto distribuito, sottoscritti dagli stessi allievi;"

RAVVISATA per quanto sopra espresso la necessità di provvedere all’affidamento diretto della fornitura di dispositivi di protezione individuale;
RICHIAMATI:
1. l'art.1, comma130 della L.145/2018 che modifica l'art.1 comma450 della L.296/2006 innalzando a
Euro 5.000,00 l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di procedere esclusivamente tramite strumenti telematici per acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, e l’importo massimo presunto del presente affidamento diretto risulta sotto la soglia di obbligatorietà del ricorso a piattafor me telematiche di contrattazione;
2. il comma 2 lettera a) dell’art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000;
3. l’art. 51 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, per effetto del quale, per le
procedure di cui al d.lgs 50/2016 suddetto, avviate entro il 30.06.2023, l’importo massimo entro il
quale è ammesso l’affidamento diretto è elevato ad € 139.000,00;
4. l’art. 32 comma 2 d.lgs 50/2016 per cui “nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e
b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
CONSIDERATO pertanto di poter procedere alla fornitura suddetta, data l'entità e la tipologia di acquisto da effettuare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
PRESO ATTO del preventivo, relativo alla fornitura di DPI a favore dei soggetti destinatari del Progetto L.O.V.ED., pervenuto dall’ impresa PALLI ROBERTA SRL, via Traversa del Mugello n. 14/h,
50038 Scarperia e San Piero(FI) CF e P. IVA 05960750486, acquisto agli atti di ufficio con ns. prot. n.
3183 del 06/10/2021
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RITENUTO congruo il preventivo suddetto e conseguentemente di individuare nell’impresa PALLI
ROBERTA SRL, via Traversa del Mugello n. 14/h, 50038 Scarperia e San Piero(FI) CF e P. IVA
05960750486, il fornitore per i DPI a favore dei soggetti destinatari del progetto denominato
L.O.V.E.D.;
VISTO che, al fine di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n.136 del 13 agosto
2010),è stato acquisito il CIG: Z9A3343693;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati
1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.Lgs 50/2016, la fornitura di
Dispositivi di protezione individuale di cui al punto B 2.6.5 Indumenti protettivi di cui al piano
finanziario “ Scheda preventivo – Scheda previsione finanziaria progetto” quale allegato 1 della
dell’Assemblea n. 8 del 24-03-2021, all’impresa PALLI ROBERTA SRL, via Traversa del Mugello
n. 14/h, 50038 Scarperia e San Piero (FI), CF e P. IVA 05960750486, per un importo massimo
presunto di Euro 2.561,72 oltre Iva 22% per totale complessivo di Euro 3.125,30;
2) DI DARE ATTO che – ai fini del rispetto dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla
tracciabilità dei flussi finanziari – il CIG dell'affidamento risulta il seguente: Z9A3343693;
3) DI DARE ATTO che:
o il costo complessivo presunto a carico di questa S.d.S per le attività di cui al punto 1) per è
di euro 3.125,30 compreso IVA e sarà imputato sul conto economico 3B010202 (materiale
di guardaroba); il costo sarà imputato sui bilanci degli esercizi 2021 e 2022 in base al principio della competenza e troverà copertura finanziaria sul Progetto finalizzato denominato
L.O.V.E.D. CUP I69J20001630006. Codice progetto S.I. FSE: 273794;
o l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;
4) DI DARE atto che,chiunque ne abbia interesse, può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi
dell'art. 120 D. Lgs 104 del 02/07/2010 e s.m.i.;
5) DI DARE atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza
amministrativa, ai sensi dell' art.29 del D. Lgs. n.50/2016;
6) DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni
consecutivi e sul sito Web di questa SdS;
7) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla PALLI ROBERTA SRL e ai membri dell’ATS indicati in premessa.
IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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