Provvedimento n. 6 del 25 marzo 2016
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura
residenziale per anziani e disabili denominata “Casa domotica”
IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della
Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di
Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio 2015,
n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e che
l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
PREMESSO che:
- il 23 novembre 2012 è stata assegnata alla Società della Salute la struttura denominata
“Casa domotica” di proprietà comunale e situata in un immobile posto in Firenze, Piazza
Leopoldo 6/b per la sperimentazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi di un
progetto di accoglienza temporanea di persone anziane o disabili che, pur se dimettibili
dall’ospedale, non sono ancora sistemate definitivamente al domicilio o presso un servizio del
territorio, e permangono in modo inappropriato in regime di ricovero presso la struttura
dimettente (deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute 24 settembre 2012,
n. 32);
- tale sperimentazione, finalizzata alla definizione degli standard organizzativi della struttura
e, conseguentemente, di un modello di gestione funzionale al sistema complessivo dei servizi,
è proseguita con le deliberazioni della Giunta Esecutiva della Società della Salute 5 settembre
2013, n. 23, e 10 dicembre 2013, n. 38;
- con la deliberazione 31 marzo 2014, n. 10, la Giunta Esecutiva ha autorizzato il Direttore a
mettere a regime il modello gestionale sperimentato, avviando la procedura per l’affidamento
delle prestazioni in essa erogate;
- con il provvedimento del Direttore 6 giugno 2014, n. 16, sono stati approvati gli atti di gara
per l’affidamento dei servizi presso la struttura e con il provvedimento del Direttore 29 agosto
2014, n. 22, si è proceduto alla sua aggiudicazione all’Associazione “Venerabile Confraternita
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della Misericordia di Rifredi” per un periodo di quattro mesi, a partire dal 1° settembre 2014,
rinnovabile per un ulteriore anno, anche frazionabile;
DATO ATTO che
- le attività presso la struttura si sono concluse il 30 novembre 2015, anche allo scopo di
consentire alcuni necessari interventi manutentivi;
- il 29 ottobre 2015 l’ASL 10 di Firenze ha presentato all’Assessorato al Diritto di cittadinanza
e coesione sociale della Regione Toscana un progetto di sviluppo della gestione della struttura
in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi e la Società della Salute di
Firenze, richiedendo alla Regione Toscana un finanziamento di 320.000,00 euro;
- il 23 dicembre 2015 l’Assessorato al Diritto di cittadinanza e coesione sociale della Regione
Toscana ha comunicato l’intenzione di assegnare il suddetto finanziamento a valere
sull’esercizio economico 2016;
PRESO ATTO che:
- con nota del ViceCommissario dell’ASL 10 di Firenze del 24 dicembre 2015 si è autorizzata
la Società della Salute, nelle more dell’effettivo trasferimento del suddetto finanziamento,
- con Provvedimento del 9 marzo 2016, la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze
ha assegnato la struttura alla Società della Salute di Firenze;
RITENUTO opportuno pertanto promuovere una procedura di gara a evidenza pubblica per
l’affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura “Casa domotica” per la durata di
un anno, eventualmente rinnovabile, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio assegnati e
perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento dell’appalto, per un ulteriore anno, anche
frazionabile, a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 163/06;
VISTO l’art. 192, lett. c), del decreto legislativo n. 267/00, che prevede che le modalità di scelta del
contraente siano definite con apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
DATO ATTO che i servizi da acquisire, per l’oggetto e le finalità, rientrano fra quelli previsti nell’art.
20, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 (Allegato IIB) e che, quindi, l’aggiudicazione
dell’appalto è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del
suddetto decreto legislativo espressamente richiamate nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e
nel Capitolato speciale di appalto;
VISTI:
- il progetto inerente l’affidamento in argomento, elaborato secondo lo schema di cui all’art. 279
del d.p.r. n. 207/10 e allegato generico alla presente;
- il Capitolato speciale di appalto e relativo allegato, allegato quale parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, nel quale è indicato analiticamente l’oggetto dell’affidamento,
nonché tutte le specifiche tecniche del medesimo;
- il Disciplinare di gara e relativi allegati e il Bando di gara, entrambi allegati al presente
provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
DATO ATTO che copia dei sopra indicati documenti relativi alla gara oggetto della presente
determinazione sarà depositata presso la Società della Salute di Firenze;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione della figura cui attribuire lo
svolgimento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento in
oggetto, secondo quanto previsto agli articoli 272 e 273 del citato d.p.r. n. 207/10;
CONSIDERATO che:
- coerentemente al progetto approvato con il presente atto, l’importo complessivo stimato per il
periodo presunto di affidamento dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, è pari a € 260.600,00

2

-

(IVA esclusa), di cui € 6.000,00 (IVA esclusa) per i trasporti, cui sommare € 5.000,00 fuori
campo IVA di stanziamento per il rimborso degli interventi di manutenzione;
all’affidamento in questione non è applicabile la previsione di cui all’articolo 8, comma 8, lettera
b), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, in quanto trattasi di servizio non acquisibile tramite
Consip e con caratteristiche diverse da quello fornito nell’ambito della prima fase della sperimentazione;

DATO ATTO dell’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 6637321A8D, per una
spesa prevista a titolo di contributo obbligatorio in favore di ANAC a carico della Società della
Salute di Firenze pari a € 225,00;
RICHIAMATO il Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze approvato
con la deliberazione del Consiglio Comunale cui la Società della Salute fa rinvio per la disciplina
delle proprie procedure di gara;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;
RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

-

di approvare il Progetto inerente l’affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la
struttura residenziale per anziani e disabili, denominata “Casa domotica”, elaborato secondo lo
schema di cui all’art. 279 del d.p.r. n. 207/10 e conservato agli atti dal RUP (protocollato al n. 2
del 25 marzo 2016 del registro comunicazioni interne dell’Ente);

-

di procedere alla indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento in parola, da
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo di
12 mesi, eventualmente rinnovabile, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio assegnati
e perdurando le ragioni che hanno indotto all’affidamento dell’appalto, per un ulteriore anno a
norma dell’art. 57, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 163/06;

-

di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara (corredato dai moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9) e il Capitolato speciale di appalto (corredato dall’allegato 1 “Quadro riepilogativo del
personale impiegato) relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in argomento,
allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la gara in oggetto;

-

di impegnare la spesa complessivamente prevista, per il periodo presunto dal 1° luglio
2016 al 30 giugno 2017, di € 260.600,00 (IVA esclusa), di cui € 6.000,00 (IVA esclusa) per i
trasporti, cui sommare € 5.000,00 fuori campo IVA di stanziamento per il rimborso degli
interventi di manutenzione;
-

di impegnare la somma di € 225,00 a titolo di contributo obbligatorio a favore di ANAC;

-

di dare adeguata pubblicità alla procedura di gara in argomento, mediante l’affissione del
Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale di appalto e dei relativi allegati
all’Albo Pretorio del Consorzio, nonché mediante l’inserimento degli stessi documenti di gara
sul sito web della Società della Salute di Firenze e la pubblicazione sul Sistema Informativo –
SITAT - dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici – ORCP - della Regione Toscana.
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Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
25/03/2016
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