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●

●

●

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti atti:

il Regolamento aziendale di Organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
la Disposizione di Servizio del Direttore del Direttore n° 7 del giorno 16/02/2017 di incarico di
Responsabile dell'Unità Funzionale “Servizi sociali residenziali e territoriali" al 15/02/2020;
 

RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d'ufficio;
RICHIAMATA integralmente la Determina n. 427 del 11/06/2019 con cui si procedeva a rinnovare i
servizi assistenziali territoriali svolti a favore di soggetti presenti nei territori dei Comuni appartenenti
alla zona socio sanitaria Grossetana, per il periodo 01/07/2019 - 31/12/2019;
PRESO ATTO del processo di ridefinizione strutturale in corso per l'avvenuta fusione per
incorporazione dei consorzi Società della Salute "Amiata Grossetana" e "Colline Metallifere" nel
Consorzio "COeSO – Società della Salute dell'area socio sanitaria grossetana"; 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato inserito all’interno della nuova procedura di gara
per la gestione dei servizi assistenziali territoriali svolti a favore di soggetti presenti nei territori dei
Comuni appartenenti alla zona socio sanitaria di competenza del COeSO SdS Grosseto che sarà
indetta nei prossimi mesi, come da decisione adottata dall' Ufficio Direzione del COeSO SdS
Grosseto, composto dal Direttore e dai Responsabili di UU.FF. (Responsabile U.F. Servizi tecnico
amministrativi, Dirigente/Responsabile U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e Responsabile
U.F. Servizi socio educativi), e come indicato nel Programma biennale degli acquisti di forniture e
s e r v i z i  2 0 1 9 - 2 0 2 0   i d e n t i f i c a t o  c o n  c o d i c e  C U I
S/01258070539/2019/00002, approvato dall’Assemblea;
VALUTATA, pertanto, la necessità di prorogare il servizio in oggetto per un uteriore periodo di n. 6
mesi (dal 01/01/2020 – 30/06/2020), per far fronte all’esigenza transitoria di continuità del servizio
stante il processo di ridefinizione strutturale in corso per l'avvenuta fusione per incorporazione dei
consorzi Società della Salute "Amiata Grossetana" e "Colline Metallifere" nel Consorzio "COeSO –
Società della Salute dell'area socio sanitaria grossetana, nonchè nelle more di indizione della nuova
procedura di gara d'appalto per la gestione nel suo complesso dei  servizi assistenziali territoriali
svolti a favore di soggetti presenti nei territori dei Comuni appartenenti alla zona socio sanitaria di
competenza del COeSO SdS Grosseto;
CONSIDERATO necessario comunicare alle ditte affidatarie del servizio, l’esigenza di prorogare il
rapporto contrattuale in essere;
APPURATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di interessi



ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
VISTO il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
 

DETERMINA
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto
 
DI PROCEDERE, per tutte le motivazioni espresse in premessa, alla proroga per il periodo
1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2020, del contratto relativo ai "Servizi assistenziali territoriali" svolti a
favore di soggetti presenti nei territori dei Comuni appartenenti alla zona socio sanitaria Grossetana,
affidato al R.T.I. tra Cooperativa Sociale ONLUS Uscita di Sicurezza”, qualificata capogruppo
e  COOPERATIVA SOC. ARCOBALENO (mandante);
DI PRECISARE che la proroga contrattuale indicata ai precedenti punti viene effettuata alle
medesime condizioni tariffarie attualmente in essere;
DI STABILIRE che per tutto quanto non modificato e/o integrato con il presente provvedimento,
rimangono validi ed efficaci le condizioni del contratto in corso;
DI TRASMETTERE via PEC avviso di proroga all'impresa capogruppo del R.T.I.;
DI PUBBLICARE  il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del
COeSO SdS Grosseto   (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

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

dell'amministrazione digitale”
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