Provvedimento n. 31 del 20 luglio 2018
Oggetto: Autorizzazione liberatoria garanzia contrattuale progetti SPRAR

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
- con provvedimento 28 ottobre 2016, n. 37, è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli
artt. 59 e 60 del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per la gestione servizi di accoglienza integrata per i
richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario
da inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
per 131 posti, di cui 117 nella categoria di soggetti ordinari e 14 nella categoria di soggetti
con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata per
i quali si ritiene possibile l’adozione di appositi progetti personali improntati al
raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali disabilità consentano
comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo a valere sui
finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016;
- con provvedimento 9 marzo 2017, n. 10, è stata aggiudicata la gestione di detto servizio al
Consorzio CO&SO con sede in Via Valdipesa n. 1-4 – Firenze – C.F. e P. IVA
04876970486;
- in data 19 giugno 2018 è stato stipulato il contratto di appalto con il Consorzio CO&SO per
l’ammontare complessivo di euro 6.062.853,45;
- ai sensi dell’art. 20 del capitolato speciale di appalto (“Corrispettivo dell’appalto e modalità
di pagamento”) approvato con il succitato provvedimento 28 ottobre 2016, n. 37, è stata

corrisposta all’aggiudicatario la somma di € 1.493.090,77, mentre deve essere corrisposta
la somma di € 163.116,90 a titolo di saldo;
PRESO ATTO che:
‐ ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50/16 sull'importo netto
progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
‐ le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art 25 del decreto del Ministero dell’Interno 10 Agosto 2016,
alla conclusione di ciascun anno la Società della Salute quale ente titolare dei due progetti
SPRAR sopra menzionati è tenuta a trasmettere al Ministero dell’Interno il rendiconto delle
spese sostenute;
CONSIDERATO che, anche se si tratta di appalto pluriennale, ogni anno occorre, previa
verifica da parte del soggetto incaricato della revisione contabile amministrativa delle spese
sostenute nell’ambito dei suddetti progetti, attestare la regolarità delle prestazioni effettuate e
della congruità delle erogazioni effettuate;
RILEVATO che la Società di revisione ACG – Auditing and Consulting Group Srl incaricata
della revisione amministrativo contabile delle spese sostenute nell’ambito dei progetti SPRAR
categoria ordinari e SPRAR categoria di soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale
e domiciliare, specialistica e/o prolungata, in data 30 giugno 2018 ha sottoscritto, a conclusione
dell’effettuazione delle verifiche, i verbali di verifica amministrativo contabile relativi ai suddetti
progetti, conservati agli atti di questa Direzione;
RITENUTO di attestare relativamente all’annualità 2017 la conformità delle prestazioni
effettuate dal Consorzio CO&SO e per esso dalla consorziata esecutrice Cooperativa Il
Cenacolo rispetto a quanto previsto dal contratto d’appalto stipulato in data 19 giugno 2018 e a
quanto a previsto nel capitolato speciale d’appalto, autorizzando pertanto lo svincolo della
ritenuta dello 0,50 per cento operata ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
50/16, e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni rese;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. di prendere atto dei Verbali di verifica amministrativo contabile relativi ai progetti, SPRAR
categoria ordinari e SPRAR categoria di soggetti con necessità di assistenza sanitaria,
sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;
2. di attestare relativamente all’annualità 2017 la conformità delle prestazioni effettuate dal
Consorzio CO&SO e per esso dalla consorziata esecutrice Cooperativa Il Cenacolo rispetto
a quanto previsto dal contratto d’appalto stipulato in data 19 giugno 2018 e a quanto a
previsto nel capitolato speciale d’appalto;
3. di autorizzare, pertanto, lo svincolo della ritenuta dello 0,50 per cento operata ai sensi
dell’art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., sull'importo netto
progressivo delle prestazioni relative ai progetti SPRAR categoria ordinari e SPRAR
categoria di soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,
specialistica e/o prolungata;
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4. 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:

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

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
20/07/2018
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