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del giorno 22/11/2018

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto mediante START del servizio di
i supporto al project management delle attività del COeSO SdS Grosseto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (CIG:   Z3525E2868).  

 



 
IL DIRETTORE

 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 3 del 31 luglio 2017 di nomina del
Direttore
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

PREMESSO che la Regione Toscana il 23 marzo 2017 ha approvato la Legge numero 11 recante
Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r.
40/2005 ed alla l.r.41/2005.che nel suo allegato A) riporta i nuovi ambiti territoriali in cui viene
ripartito il territorio regionale e tra questi ambiti viene individuata una nuova zona definita Amiata
Grossetana, Colline Metallifere Area Grossetana in cui si ricomprendono i territori di 20 comuni;
nuovo ambito territoriale derivante dalla fusione dei tre precedenti ambiti richiamati nel nome;
 
CONSIDERATO che per il combinato disposto delle leggi regionali 40/2005 e smi e 41/2005 e smi, a
tale ambito territoriale debbono corrispondere i distretti sanitari - macrolivelli organizzativi delle ASL -
  e le zone ambiti organizzativi delle Società della salute, dando vita appunto all’entità zona/distretto;
 
PREMESSO che, a partire dal giugno 2017 nell’anno corrente le amministrazioni comunali
appartenenti alla suddetta zona/distretto e l’azienda USL Toscana sud Est hanno concordato di
procedere alla fusione delle tre SS.dd.SS. preesistenti per incorporazione in COeSO SdS di quella
presente in Amiata Grossetana e di quella presente nelle Colline Metallifere, come disciplinato dalla
legge agli atti pubblici necessari e poi nel febbraio del 2018 all’approvazione degli atti amministrativi
necessari, all’approvazione dello Statuto e alla costituzione dei nuovi organi;
 
PREMESSO inoltre che alla definizione degli organismi di indirizzo e controllo è necessario far
seguire una nuova organizzazione produttiva in ragione del fatto che la legge regionale 40/2005 e
smi, dopo l’ultima riforma del 2017, al comma due dell’articolo 71 bis, stabilisce che la Società della
salute (ente di diritto pubblico costituito in forma di consorzio) debba “essere dotata di personalità
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la
quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali
sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate”;
 
CONSIDERATO che, delle due società della salute incluse una, quella Amiatina, era completamente
priva di propria struttura di produzione avendola affidata convenzionalmente alla USL in ragione
della allora vigente legge di organizzazione sanitaria toscana e l’altra, quella delle Colline metallifere,
aveva creato solo parzialmente una propria organizzazione e che pertanto è necessario procedere



●

●

alla nuova strutturazione di tutte le linee di produzione degli staff e della gestione professionale;
 
CONSIDERATA l’importante, impegnativa e necessaria integrazione sia professionale sia
organizzativa con la struttura di produzione dei servizi sanitari territoriali nel medesimo ambito
territoriale, così come previsto dal combinato degli articoli legge di organizzazione sanitaria Toscana
n° 40/2005 e smi relativi alla organizzazione del territorio;
 
DATO ATTO che in ragione di questa necessaria integrazione si è dovuto attendere che anche la
struttura sanitaria dei tre ex ambiti territoriali si fondesse in una nuova unica struttura, cosa che si è
conclusa nel mese di agosto u.s.;
 
ACCERTATO che nei mesi passati, in attesa della definitiva nuova organizzazione sanitaria
territoriale la produzione dei servizi socio assistenziali è proseguita con le preesistenti
organizzazioni, unificando solo le linee giuridicamente indispensabili e la contabilità, ma dovendo
con ciò sopportare molte inefficienze, scompensi organizzativi, incertezze e anche tensioni tra il
personale e che quindi è ora indispensabile procedere rapidamente all’organizzazione definitiva di
tutte le linee di produzione, degli staff e delle linee professionali, secondo quanto discusso e deciso
nella Giunta del 12/04/2018, che ha approvato il documento di ASSESSMENT ORGANIZZATIVO-
GESTIONALE;
 
APPURATO che assieme alla riorganizzazione della struttura di produzione, degli staff e della
gestione professionale, è necessario anche riassumere in proprio affidamenti di servizi a terzi,
realizzati nelle due ex SdS inglobate e oggi scaduti o in via di scadenza e che a tale scopo, dati i
tempi di selezione dei nuovi contraenti, sarà indispensabile dare vita a soluzioni ponte per garantire
la non interruzione dei servizi agli utenti (in particolare quelli alla disabilità e alla non
autosufficienza);
 
PRESO ATTO che dall’ ASSESSMENT ORGANIZZATIVO-GESTIONALE   di cui sopra risulta allo
stato una carenza di circa 19 unità di personale corrispondente ad oltre un terzo del fabbisogno
stabilito e che, in attesa sia definito un piano assunzionale adeguato o, in alternativa un piano di
affidamenti di servizi corrispondente, allo scopo di far ben funzionare la produzione dei servizi in
questa fase di passaggio è indispensabile affidare all’esterno quanto non si riesce a produrre con
proprio personale per i motivi suddetti;
 
CONSIDERATO che:

 attualmente COESO SDS Grosseto deve gestire una grande quantità di progetti sia a carattere
regionale e/o ministeriale ma soprattutto di carattere europeo;
 
 èovviamente necessario procedere alla realizzazione di tutti i progetti in essere con questi fondi
finanziati, di raggiungerne gli obiettivi assunti, assicurando il rispetto dei costi, dei tempi e
garantendo le rendicontazioni necessarie ancorchè differenti a seconda che si tratti di fondi



euoropei o regionali;
 

CONSIDERATA l’impossibilità di far fronte con proprio personale dipendente per i motivi di cui sopra
di assoluta carenza di personale;
 
RITENUTO quindi necessario procedere ad un affidamento temporaneo del servizio all’esterno
individuando un soggetto societario di adeguata professionalità ed in possesso di competenze
specifiche, che possa dare avvio, esecuzione, controllo e chiusura di tutti i progetti facendo ricorso a
tecniche e metodi di project management
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni possono
procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
 
CONSIDERATO opportuno per tale affidamento provvisorio individuare la società Simurg
Consulenze e Servizi snc di Livorno conosciuta da moltissimi anni avendo operato con le
amministrazioni locali e lavorando direttamente con noi a seguito di affidamenti di servizi con
procedure ad evidenza pubblica
 
VALUTATO opportuno quindi chiedere apposito preventivo di spesa alla Società Simurg
Consulenze e Servizi snc P.iva  01387870494  per effettuare il servizio di cui sopra ed in particolare
svolgere le seguenti attività:
-  supporto al Direttore per la gestione della attività e dei progetti in corso;
-  monitoraggio dei progetti gestiti da COeSO;
-  implementazione del software per la gestione dei progetti e delle attività;
-  redazione e aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività e dei progetti monitorati;
-  supporto ai responsabili delle UF per la gestione dei progetti e delle attività;
-  partecipazione agli incontri di coordinamento e ad incontri fuori sede;
-  collaborazione con gli altri membri dello staff operativo della SdS;
-  monitoraggio delle opportunità di finanziamento nei settori di interesse della SdS;
- supporto alla redazione di progetti per la partecipazione a bandi e per l'ottenimento dei
finanziamenti da soggetti esterni della SdS;
 
RITENUTO opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto in questa fase transitoria, ai
sensi dell’art. 36, comma 1 lett. a), del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., in modalità
telematica, utilizzando la piattaforma START della Regione Toscana per un importo complessivo di
32.000,00 oltre IVA, i cui termini e condizioni sono stabiliti nella lettera di richiesta preventivo
allegata alla presente;
 
CONSIDERATO, pertanto che il servizio sopra descritto sarà affidato per un periodo di mesi 6 (con
decorrenza da dicembre 2018);
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di
Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dal sottoscritto Direttore e che lo stesso
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi
in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da affidare;
 
VISTO il DLgs 50/2016 ed in particolare l'art.36;

 
DETERMINA

 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 
Di APPROVARE la procedura di gara per il servizio esecuzione, controllo e chiusura di tutti i progetti
in essere del COeSO SDS facendo ricorso a tecniche e metodi di project management, mediante
affidamento diretto  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del  Dlgs 50/2016 tramite il
portale telematico START ;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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