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ORIGINALE

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico

d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni,
Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda

Azienda USL Toscana Sud Est
________________________________________________________________

DIREZIONE SDS

RESPONSABILE SERVIZIO: PULCINELLI ROBERTO
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: PULCINELLI ROBERTO
ISTRUTTORE: MAZZINI SONIA

DETERMINAZIONE

DATA 18/08/2020
REG. GEN. N. 178

OGGETTO: Progetto di collaborazione rivolto ad attività psicologica in ambito minori territorio SDS –
Determina a contrattare e affidamento attuazione progetto all’Associazione Nazionale Le Co.Me.Te. con
sede in Firenze – CIG ZB72E01497

RICHIAMATO l'atto costitutivo della “Società della Salute della Valdichiana Senese” istituita in forma di
consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data 30.05.2005 Rep. 2807, registrato
all'Ufficio del Registro di Montepulciano il 16.06.05 al n. 620 serie 1;
VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 20/04/2018 con la quale è stato approvato:

• l’ aggiornamento dello Statuto del Consorzio Pubblico Società della Salute Amiata Senese e Val
d’Orcia – Valdichiana Senese;

• la Convenzione per la gestione del Consorzio Pubblico Società della Salute Amiata Senese e Val
d’Orcia – Valdichiana Senese;

PREMESSO CHE la Regione Toscana, con DGRT n. 769/2019, ha assegnato a questa SDS risorse sui Fondi
Famiglia 2018 per interventi integrati sull’area della prevenzione della genitorialità vulnerabile e della
promozione della genitorialità positiva per un importo complessivo di € 20.000,00 da attuare tramite la
figura di uno psicologo;
TENUTO conto che questa SDS, dopo essere ricorsa a incarichi a tempo determinato per n.1 psicologo
da impegnare nell’attuazione degli indirizzi regionali, non andati a buon fine, procedeva ad istruire la
pratica per l’espletamento di apposita gara mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a) del D.Legs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con pubblicazione di apposita procedura sulla piattaforma
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regionale START;
CONSIDERATO che la partecipazione alla procedura comporta l’accettazione integrale ed incondizionata
delle condizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato tecnico che richiedeva:
- n. 8 indagini socio familiari ed analisi delle competenze genitoriali
- n. 3 servizi di mediazione familiare per casi di nuclei problematici ed in via di separazione o a fronte di

alto livello di conflittualità coniugale o terapia del divorzio;
- n. 10 sostegno percorsi

DATO ATTO che sulla piattaforma START si è proceduto con affidamento diretto all'Associazione
Nazionale Le Co.Me.Te. che ha già svolto per questa SDS dei servizi professionali di mediazione familiare
e sostegno alla famiglia con professionalità da parte degli operatori rispondendo appieno alle esigenze
di questa SDS;
CONSIDERATO che alla data di scadenza della procedura n. 013461/2020 in data 17.08.2020 ore 18, è
pervenuta la comunicazione dell’Associazione Culturale Le Co.Me.Te. invitata da questa SDS sulla
piattaforma START con un’offerta sui servizi sopra indicati per € 21.950,00 ( ribasso percentuale
sull’importo a base di gara dello 0,22727% al netto dell’IVA);
VALUTATO che:
- la documentazione amministrativa richiesta in sede di presentazione delle offerte è stata esaminata e

ritenuta valida per l’operatore economico partecipante;
VISTO il parere della Responsabile U.F. Assistenza Sociale, conservata agli atti della SDS, che ritiene
adeguata l’offerta per il progetto di cui sopra;

VISTO il Regolamento di contabilità della Società della Salute Valdichiana Senese approvato con
deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 12 del 25.08.2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Valdichiana Senese approvato con
deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 5 Aprile 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 16 del 23/05/2018 con la quale è nominato l’Ing.
Roberto Pulcinelli quale Direttore SDS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese, a far data dal
23.05.2018;

DETERMINA

1.PER quanto sopra, di procedere ad aggiudicare il servizio per il progetto di collaborazione rivolto ad
attività psicologica in ambito minori per il territorio della SDS all’Associazione Culturale Co.Me.Te., con
sede legale in Firenze, Via del Mezzetta 2M, per un importo di € 21.950,00 con un ribasso percentuale
sull’importo a base di gara dello 0,22727% al netto dell’IVA;

2. DI STABILIRE che il costo complessivo di € 21.950,00 sarà imputato per € 20.000,00 sull’assegnazione
dei Fondi Famiglia 2018 di cui al DGRT n. 769/2019 e per la rimanente somma sugli incentivi concessi
dalla Regione Toscana per l’accorpamento delle zone/distretto DGRT n. 17895 del 05.11.2018;

3. DI STABILIRE CHE ai sensi dell’art. 6 ella L. 241/90 e smiil Responsabile del procedimento è il
Direttore SDS Ing. Roberto Pulcinelli;

4.DI STABILIRE CHE si procederà alla pubblicazione del presente atto – con modalità che garantiscono la
riservatezza delle informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati.
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Ai sensi dell’art. 22, comma 7 del Regolamento di contabilità, il Responsabile della
Gestione contabile della Società della Salute Amiata Senese Val d'Orcia - Valdichiana
Senese limitatamente a quanto di seguito riportato e senza ulteriori responsabilità in
merito al provvedimento:

Dispone parere: Favorevole

Motivazione:

Il Responsabile della Gestione Contabile
PULCINELLI ROBERTO

IL DIRETTORE
Ing. Roberto Pulcinelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi
informatici del Consorzio della Società della Salute


