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VERBALE  N° 8 DELLA  GIUNTA ESECUTIVA 

DEL GIORNO 21/12/2011 

 

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2011, alle ore 13.05, presso la stanza del Sindaco del Comune di 

Grosseto, in Grosseto, Piazza Duomo si è riunita la Giunta Esecutiva convocata con nota n. 13.602 del 

13/12/2011, che all’inizio della seduta risulta composta  come segue: 

 

Nome e cognome Carica presente assente quote 

 

Bonifazi Emilio 

 

Presidente 

x   

22.31% 

 

Mariotti Fausto 

 

Direttore Generale Az. USL 9 

x   

33.33% 

 

Innocenti Giancarlo  

 

Sindaco del Comune di Roccastrada 

x   

9.31% 

 

Farnetani Giancarlo 

 

Sindaco Comune di Castiglione della 

Pescaia 

x   

9.31% 

 

Cavezzini Sabrina  

 

Sindaco del Comune di Scansano 

x   

9.31% 

 

Tistarelli Fabrizio 

 

Sindaco del Comune di Campagnatico 

 x  

7.12% 

 

Fratini Paolo 

 

Sindaco del Comune di Civitella 

Paganico 

x   

9.31% 

 
E’ presente il Direttore, Fabrizio Boldrini, che verbalizza ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento 

Assemblea consortile e Giunta esecutiva. 

 

Sono invitati e partecipano: Dott. Francesco Ghelardi, Direttore amministrativo Asl 9, Dott. Danilo 

Zuccherelli, Direttore Sanitario Asl 9, Dott.ssa Marta Battistoni, Responsabile U.F. Servizi tecnico 

amministrativi Coeso Sds, Pierangioli Luigi, Consigliere comunale del Comune di Campagnatico. 

 

Ai sensi dell’art. 16 c. 7 dello Statuto, sono invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ivi 

incluso il Presidente del Collegio. Sono presenti il Presidente del Collegio, e i revisori Ardito Ferroni ed 

Eligio Macelloni 

  

Il Presidente dell’Assemblea, costatata la presenza del numero legale di soci previsto per la valida 

costituzione della seduta ai sensi del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva, dichiara 

aperta la seduta medesima sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Modifica art 14, comma 4, del Regolamento per gli acquisti in economia; 

3. Approvazione schema di convenzione tra la SdS Amiata Grossetana e il COeSO SdS per la   

gestione e/o il supporto in tema di procedure di affidamento di servizi socio assistenziali; 

4. Varie ed eventuali; 
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8/1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 

Il punto viene rinviato alla successiva seduta. 

 

8/2 Modifica art 14, comma 4, del Regolamento per gli acquisti in economia 

Il Direttore spiega ai presenti quanto segue: 

- nella seduta del 24/06 u.s. di Giunta esecutiva veniva approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia; 

- risulta necessario adeguare il regolamento testé citato alle novità introdotte dal legislatore con la Legge n. 

106/2011, di conversione del c.d. Decreto Sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70). In particolare nell’art. 125 

del Codice, relativo ai lavori, servizi e forniture in economia, la nuova legge di conversione introduce 

l’elevazione da 20.000 a 40.000 euro della soglia oltre la quale è possibile l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario, e al di sotto della quale è possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento. 

-per l’effetto di quanto sopra il c. 4 dell’art. 14 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, rubricato “Modalità di affidamento di forniture di beni e servizi in economia. Affidamento a 

seguito di consultazione e affidamento diretto”, recante il valore di cui alla precedente regime, dovrà essere 

aggiornato. 

Ciò detto, pertanto propone di apportare la seguente modifica al c. 4 dell’art. 14 del Regolamento testè citato: 

“Per importi inferiori a 40.000 euro, il consorzio può procedere ad affidamento diretto, con atto corredato da 

adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del 

contraente prescelto, nonchè di congruità del prezzo”. 

 

A questo proposito si apre un breve dibattito. 

 

Al termine della discussione, 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
Premesso tutto quanto esposto dal Direttore; 

Richiamato il proprio verbale del giorno 24/06/2011 n. 3, deliberato del punto 4, in cui si approvava il 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 

Visto il testo del Regolamento per  l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 

Preso atto della proposta di modifica del c. 4 art. 14 del Regolamento testè citato; 

Richiamato l'articolo 114 del D.Lgs. 267/200 con particolare riferimento al c. 5, ai sensi del quale il Coeso-

Sds è dotato di autonomia organizzativa, e pertanto con proprio regolamento può definire le norme 

concernenti l'ordinamento e il funzionamento, nell’ambito di legge; 

Visto  
- l’art 125 – lavori, servizi e forniture in economia -  del Dlgs del 12 aprile 2006 n. 163 e smi “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 

come da ultimo modificato per l’effetto della Legge n. 106/2011, di conversione del c.d. Decreto Sviluppo 

(D.L. 13 maggio 2011, n. 70); 

 

- gli artt 329 ss di cui al Tit V capo II “acquisizione di servizi e forniture in economia” del regolamento di 

esecuzione ed attuazione del codice, DPR del 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.; 
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- la L.R.T. 40/2005  e s.m.i. 

- il D.P.R. 902/1986; 

- il vigente Statuto con particolare riferimento all’art. 29 c. 2 lett. e); 

- la convenzione disciplinante l’esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 

stipulata tra il Comune di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, 

Campagnatico e la ‘Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010; 

Ritenuto di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale, ai sensi dell’art. 11 del 

vigente Statuto che individua le funzioni della Giunta Esecutiva, con particolare riferimento al c. 2 lett. b), ai 

sensi del quale adotta i regolamenti interni necessari al buon funzionamento della SdS che non siano di 

espressa competenza dell’Assemblea, nonché dell’art. 11 del Regolamento Assemblea Consortile e Giunta 

Esecutiva; 

Ritenuto opportuno approvare la proposta di modifica Regolamento per  l’acquisizione di beni e servizi in 

economia e dare la necessaria pubblicità agli effetti di tale decisione; 

 

D E L I B E R A 

- per i motivi in narrativa e che si hanno qui per integralmente riportati, di approvare la proposta di modifica 

del c. 4 art. 14 del Regolamento per  l’acquisizione di beni e servizi in economia, pubblicato 

permanentemente sul sito internet istituzionale di Coeso-Sds alla sezione Regolamenti; 

 

- che per effetto della predetta variazione il testo risulti il seguente:  

“Per importi inferiori a 40.000 euro, il consorzio può procedere ad affidamento diretto, con atto corredato da 

adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del 

contraente prescelto, nonché di congruità del prezzo”.; 

 

- di dare mandato alle competenti strutture aziendali di provvedere alla pubblicazione permanente del nuovo 

testo del c. 4 art. 14 sul sito internet ufficiale, dando atto della modificazione e dell’atto con cui è 

intervenuta. 

 

 

8/3 Approvazione schema di convenzione tra la SdS Amiata Grossetana e il COeSO SdS per la   

gestione e/o il supporto in tema di procedure di affidamento di servizi socio assistenziali 

 

Il Direttore ed il Responsabile dei Servizi tecnico amministrativi, unitamente al Direttore amministrativo 

della Asl 9 spiegano ai presenti che: 

- la LRT 40/2005 e smi d’istituzione e disciplina delle Società della Salute prevede, in particolare all’art 71 

quindecies, comma 3, che la costituzione delle stesse sia ispirata a criteri di ottimizzazione e non 

duplicazione delle strutture organizzative con quelle degli enti associati; 

- con D.G.R.T. n. 243/11 la Regione Toscana ha provveduto, nell’ambito del processo di stabilizzazione delle Società 

della Salute volto al raggiungimento della loro effettiva e completa operatività, ad indicare specifiche disposizioni 

operative per il loro funzionamento, disponendo tra l’altro, al fine anche di evitare la duplicazione delle funzioni e il 

contenimento dei costi a carico dei soggetti del Sistema Sanitario regionale, che le SDS per lo svolgimento delle attività di 

supporto alle funzioni istituzionali loro attribuite sviluppino accordi di avvalimento con gli enti associati per avvalersi di 

loro competenze e prestazioni oltreché convenzioni con gli Estav regionali  (lett. A punto 1. 2 All. A DGRT n. 243/2011); 
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- in attuazione dei criteri suddetti, per quanto riguarda l’acquisizione di beni e servizi, la Regione Toscana dovrebbe 

addivenire alla definizione di una convenzione tipo tra le SDS e gli ESTAV; 

- nelle more della definizione dello schema di convenzione suindicato e in un’ottica di sviluppo e consolidamento di forme 

di collaborazione e cooperazione istituzionale con altre Società della Salute, in particolare quelle  inerenti la AUSL n. 9, al 

fine di migliorare la qualità dei servizi erogati , semplificare le procedure amministrative, ottimizzare e razionalizzare le 

attività delle strutture che alle SDS afferiscono si rende opportuno sviluppare forme di collaborazione tra le stesse. 

- l’art 44 rubricato “avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti” della LRT n. 38 del 13.07.2007 

e smi “ Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” 

prevede che le amministrazioni pubbliche per l’esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento 

delle attività in materia contrattuale possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso 

d’idonea organizzazione. Prevede, inoltre, che il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita 

convenzione che definisce in particolare l’entità della controprestazione dovuta all’ente avvalso, le relative 

responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dell’ufficio avvalso;  

- la D.G.R.T. n. 243/11 la Regione Toscana su indicata definisce l’avvalimento quale “ tipica relazione attributiva 

in forza della quale un soggetto utilizza le capacità organizzative e tecniche insediate in altro apparato 

organizzativo, pur conservando la titolarità e l’esercizio della funzione, così da determinare un particolare 

tipo di aggregazione tra due strutture”; 

Il Direttore prosegue spiegando che: 

-  il Coeso SDS gestisce in forma associata, per conto dei comuni consorziati, le attività e i servizi socio 

assistenziali e che ha costituito, a tal fine, un ufficio gare per l’espletamento delle procedure di affidamento; 

- il Coeso SDS ha manifestato la propria disponibilità a permettere alla SDS Amiata di avvalersi del proprio 

ufficio gare; 

Ricorda gli indirizzi già formulati ed approvati nella seduta di G.E. del 14/11 u.s. come da verbale 7 

deliberato punto 6, relativi al rapporto di collaborazione tra le due SDS per la gestione e/o il supporto allo 

svolgimento di procedure di affidamento dei servizi socio assistenziali da parte dell’ufficio contratti del 

Coeso-SDS in favore della Sds Amiata grossetana. 

Pertanto sottopone all’attenzione dei presenti lo schema di convenzione predisposto, secondo il mandato 

espresso nel verbale testè citato, e qui unito in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

che disciplina le condizioni di avvalimento e ne propone l’approvazione. 

Dopo un breve dibattito 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
Premesso tutto quanto esposto in narrativa; 

Richiamato il proprio verbale del giorno 14/11/2011 n. 7, deliberato del punto 6; 

Visto lo schema di convenzione allegato; 

Richiamato  

- il combinato disposto dell’art. 31 e l’art. 114 del D.Lgs. 267/2000; 

 

- il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902; 
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- il vigente Statuto, con particolare riferimento all’art. 10 e 15; 

Per l’effetto della convenzione disciplinante l’esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali e 

socio-sanitari stipulata tra il Comune di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella 

Paganico, Campagnatico e la ‘Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010; 

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale, ai sensi dell’art. 11 del 

vigente Statuto che individua le funzioni della Giunta Esecutiva, nonché dell’art. 11 del Regolamento 

Assemblea Consortile e Giunta Esecutiva; 

D E L I B E R A 

1. di approvare lo schema di cui all’allegato A “Convenzione tra la Sds Amiata grossetana  e il Coeso-Sds 

Grosseto  per la gestione e/o il supporto in tema di procedure di affidamento di servizi socio assistenziali ”, 

parte integrante e sostanziali del presente atto; 

2. di dare mandato alle competenti strutture aziendali di procedere alla stipula della stessa e alla conseguente 

esecuzione di quanto in esse stabilito. 

8/4 Richiesta delle OO.SS. di un tavolo di confronto sullo stato attuale delle politiche socio assistenziali 

territoriali  

 

Il Direttore, Dott. Boldrini, ed il Dott. Mariotti, Direttore generale della Asl 9, informano i presenti di una 

comunicazione proveniente dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, presente agli atti, pervenuta in data odierna, 

avente ad oggetto la richiesta di un confronto con la ASL 9, con la Conferenza zonale dei Sindaci, con le 

Giunte delle Sds Grossetana, Colline metallifere, Amiata grossetana allo scopo di discutere sullo stato attuale 

delle politiche socio assistenziali territoriali nonché sulle prospettive della sanità ospedaliera e non della 

provincia 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Udito quanto espresso dal Presidente, Direttore e dal Dott. Mariotti, Direttore della Asl 9; 

Preso visione della lettera pervenuta;  

Nell'ambito della propria potestà decisionale; 

PRENDE ATTO 

della comunicazione e si riserva di decidere al riguardo solo dopo aver conseguito ulteriori chiarimenti.  

La Giunta Esecutiva termina i propri lavori alle ore 13.20 

 

 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO 

(Emilio Bonifazi)        (Fabrizio Boldrini) 

 

 

 

 ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è stato pubblicato all’ ALBO on line del COESO- SDS in copia integrale  e sul sito 

internet  dal giorno ____________   al giorno  _______________ come da attestazione agli atti per 15 giorni 

consecutivi. 

Il Segretario Fabrizio Boldrini ______________________________   

 


