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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 383-2020 del 28/04/2020

OGGETTO: Prolungamento del servizio di apertura straordinaria del Centro di 
accoglienza notturna per adulti in difficoltà sito a Grosseto in via De Amicis n. 11 da 
parte dell'Associazione di promozione sociale Anteas - Grosseto Onlus con sede legale 
in via Senegal n. 25 - 58100 Grosseto, al fine di contenere la diffusione della malattia 
infettiva COVID - 19. Periodo 01/05/2020 - 31/05/2020. - Codice CIG Z832CDFA9B.
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Determina n.383-2020 del 28/04/2020

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

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

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. 304/2020 ad oggetto "Servizio di apertura 
straordinaria del Centro di accoglienza notturna per adulti in difficoltà sito a Grosseto in via De 
Amicis n. 11 da parte dell'Associazione di promozione sociale Anteas - Grosseto Onlus con sede 
legale in via Senegal n. 25 - 58100 Grosseto, al fine di contenere la diffusione della malattia 
infettiva COVID - 19. - Codice CIG Z152C9399C";
CONSIDERATO che il suddetto servizio era stato autorizzato fino al 30/04/2020;
RICHIAMATO il DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
TENUTO CONTO che nel DPCM di cui sopra, tra le misure da adottare per evitare il contagio vi 
è sempre quella di evitare assembramenti e gli spostamenti al di fuori della propria abitazione se 
non per motivi di lavoro, sanitari e di urgenze accertate;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, prolungare il servizio di accoglienza di cui all'oggetto in 
modo continuativo h24, fino al 31 maggio p.v. salvo diverse indicazioni ministeriali;
DATO ATTO che la Onlus sopra menzionata è in possesso dei requisiti soggettivi per 
l'attribuzione di soggetti economici e che le iniziative svolte dalla stessa sono comprese 
nell'ambito dei settori d'intervento previsti da questa Società della Salute;
RITENUTO NECESSARIO,  autorizzare il servizio di apertura straordinaria del Centro di 
accoglienza di via De Amicis gestito dall'Associazione Anteas fino al 31/05/2020, prevedendo una 
spesa massima complessiva di € 4.900,00 esente IVA, da liquidare dietro presentazione della 
dovuta documentazione contabile a sostegno delle spese sostenute per il servizio prestato;
DATO che l'Associazione di promozione sociale Anteas - Grosseto Onlus con sede legale a 
Grosseto in via Senegal n. 25, è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia tributaria e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, 
ossia produttive di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa e che il contributo è destinato 
all'attività istituzionale, di natura non commerciale ed è utilizzato esclusivamente a tale scopo, ed 
in quanto tale il suddetto ente non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, 
come da dichiarazione depositata agli atti di ufficio;



Pagina 3

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539

www.coesoareagr.it

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.383-2020 del 28/04/2020

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la 
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti 
della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a 
qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti 
correnti postali o bancari accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
CONSIDERATO che questo Ente è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della 
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, l'Ufficio Amministrativo dell'UF. 
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali ha provveduto a richiedere all'utorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento: n. Z832CDFA9B;
RICHIAMATA/O:

il Codice del Terzo Settore - D.Lgs 117/2017 - artt. 55 e 56;•
la Legge n. 328/2000 “Legge quadro di realizzazione di un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;

•

la Legge Regione Toscana n. 28/1993 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni 
di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del 
registro regionale delle organizzazioni del volontariato”;

•

la Legge Regione Toscana n. 41/2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

•

il vigente Regolamento aziendale relativo all’affidamento dei servizi sociali, socio-
sanitari ed educativi del sistema integrato, approvato con Delibera del C.D.A. del 
31.03.2010;

•

l’articolo 15 dello Statuto aziendale;•

ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile di Unità Funzionale, con riferimento al presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art. 6bis 
della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010;
DATO ATTO che il provvedimento di cui si dispone l'adozione è legittimo sia nella forma che 
nella sostanza;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa
di AUTORIZZARE il prolungamento del servizio di apertura straordinaria del Centro di 
accoglienza notturna per adulti in difficoltà sito a Grosseto in via De Amicis n. 11 al fine di 
contenere la diffusione della malattia infettiva COVID - 19, fino al 31/05/2020 per un importo 
massimo complessivo di € 4.900,00 esente IVA - Codice CIG Z832CDFA9B;
di LIQUIDARE il contributo di cui sopra dietro presentazione della dovuta documentazione 
contabile a sostegno delle spese sostenute per il servizio prestato;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
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Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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


