Provvedimento n. 2 del 10 gennaio 2018
Oggetto: Affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura Casa domotica
all'Associazione "Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi" per il periodo dall’11 gennaio
2018 al 10 gennaio 2019 - CIG 73461212D3
IL DIRETTORE
VISTA 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:
- dal 2013 il Comune di Firenze ha assegnato alla Società della Salute di Firenze la struttura
denominata “Casa Domotica” per la realizzazione del progetto “La Casa Domotica a Firenze”;
- con il provvedimento del Direttore 25 marzo 2016, n. 6, è stato dato avvio alla procedura aperta
di gara per l’affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura residenziale per
anziani e disabili denominata “Casa Domotica”
- con il provvedimento del Direttore 25 agosto 2016, n. 27, è stata affidata all’Associazione della
Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi la gestione dei servizi assistenziali e diversi
presso la Casa con decorrenza dall’11 gennaio 2017;
- la manutenzione dei locali e degli impianti è di competenza della Società della Salute di Firenze;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 29 e dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 163/10, e ss.mm.ii, il Capitolato speciale d’appalto di cui alla gara sopra citata prevede
all’articolo 23 che, “perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso all’appalto e nel caso
che l’aggiudicatario abbia svolto i propri compiti con risultati soddisfacenti, la Società della Salute
può esercitare, mediante richiesta da inviare all’aggiudicatario entro e non oltre 5 (cinque) giorni
prima della scadenza dell’affidamento, il diritto di opzione per nuovi servizi consistenti nella
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ripetizione di servizi analoghi per una durata massima di un anno, anche frazionabile, agli stessi patti
e condizioni del presente affidamento”;
DATO ATTO che le succitate previsioni di cui agli articoli 29 e 57, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 163/10, e ss.mm.ii., hanno trovato conferma con il nuovo Codice degli appalti di cui al
decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., e, in particolare, agli articoli 35 e 63, comma 5;
RITENUTO, alla luce dei risultati positivi ottenuti, di procedere alla prosecuzione per la durata di una
anno della gestione della struttura “Casa domotica”
DATO ATTO che con nota del 29 dicembre 2017 (prot. SdS. n. 0005030) è stata chiesta
all’Associazione “Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi” la disponibilità a svolgere il
servizio per il periodo dall’11 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 23 del
Capitolato speciale d’appalto;
PRESO ATTO della disponibilità dell’Associazione “Venerabile Confraternita della Misericordia di
Rifredi” a svolgere il servizio per il periodo dall’11 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019, espressa con
nota di prot. SdS n. 33/2018 del 4 gennaio 2018;
VISTA la nota di prot. SdS n. 25/2018 del 3 gennaio 2018, con la quale la Direzione Servizi Sociali
del Comune di Firenze ha stabilito la prosecuzione dell’assegnazione della struttura “Casa domotica”
alla Società della Salute fino al 10 gennaio 2019;
RITENUTO pertanto di procedere per il periodo dall’11 gennaio 2018 all’10 gennaio 2019 alla
ripetizione dell’affidamento all’Associazione “Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi”
dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura “Casa domotica”;
DATO ATTO che il corrispettivo previsto per il suddetto affidamento ammonta a 215.040,00 euro e
che tale spesa sarà imputata sul Bilancio della Società della Salute – anno 2018;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di procedere, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/06 e
ss.mm.ii., alla ripetizione per il periodo dall’11 gennaio 2018 all’10 gennaio 2019 dell’affidamento
dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura “Casa domotica” all’Associazione “Venerabile
Confraternita della Misericordia di Rifredi”;
2. di dare atto che il corrispettivo previsto per il suddetto affidamento ammonta a 215.040,00 euro e
che tale spesa sarà imputata sul Bilancio della Società della Salute – anno 2018;
3. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove rimarrà
per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Salute ove
resterà accessibile a tempo indeterminato;
Estensore:

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
10/01/2018

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci
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