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DETERMINAZIONE

n° 627-2022 del 05/08/2022

OGGETTO: Collocamento della famiglia del Sig. ***** ****** ******* 
********** c/o l'appartamento gestito dalla Coop.va Auxilium Vitae - Codice CIG n. 
ZB43769157
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.627-2022 del 05/08/2022

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Determinazione del Direttore di COeSO SdS Grosseto n. 893-2020 del 29/10/2020 ad 
oggetto "Assunzione dirigente amministrativo a seguito di scorrimento di specifica 
graduatoria a decorrere dal 01/11/2020";

•

Direzione di due ex Unità funzionali raccordando sotto la stessa direzione tutta la 
produzione di servizi della SdS, secondo quanto stabilito dalla riorganizzazione 
dell’Ente di cui al Verbale di G.E. n. 3 del 07/03/2019;

•

Funzione vicaria del Direttore di COeSO SdS Grosseto;•
Art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";•

ACCERTATO che il sottoscritto Dirigente/Responsabile di Unità Funzionale, con riferimento al 
presente atto, non versa in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010;
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;
TENUTO CONTO della situazione socio economica del nucleo familiare del Sig. ***** ****** 
******* ********** e delle difficoltà nel reperire un alloggio nel mercato privato a seguito dello 
sfratto;
RICHIAMATE le Determine con cui si procedeva, con la massima urgenza, al reperimento di un 
alloggio presso "Hotel Gea Spa" sito in Castel Del Piano (GR) dove collocare il nucleo 
familiare del Sig. ***** ****** ******* **********;
CONSIDERATO il perdurare la situazione di emergenza abitativa del nucleo familiare di cui 
sopra, è stato chiesto  alla Auxilium Vitae Coop.va Sociale   la possibilità di reperire un 
appartamento da assegnare temporaneamente in emergenza abitativa alla famiglia fino a fine anno, 
tempo necessario per reperire nel mercato privato una sistemazione alloggiativa alternativa e che, 
a seguito della richiesta da parte di questo SSP ha presentato un preventivo di spesa al costo 
giornaliero pari ad € 80,00 oltre iva nei termini di legge, per i giorni dal 01/08/2022 (IN) al 
31/12/2022 (OUT), per un importo complessivo di € 12.240,00 oltre iva nei termini di legge;
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 questa Azienda 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 
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dell’U.F. Servizi Socio-sanitari e Socio-educativi ha provveduto a richiedere all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento: 
n. ZB43769157;
VISTO/A:

il "REGOLAMENTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO 
SANITARI DEL COeSO – SDS GROSSETO "SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE 
ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E GROSSETANA" e le 
“DISPOSIZIONI ATTUATIVE - ANNO 2019” approvati dall'Assemblea del 2 agosto 
2019, delibera n. 2;

•

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali";

•

la Legge Regione Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005, “Sistema integrato di interventi 
e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

•

DATO ATTO infine 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 in qualità di 
Dirigente 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;
 

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa,
 
di APPROVARE il preventivo presentato dalla Auxilium Vitae Coop.va Sociale per il soggiorno 
in favore del nucleo familiare in emergenza abitativa in carico al servizio sociale di COeSO SdS 
Grosseto per i giorni dal 01/08/2022 (IN) al 31/12/2022 (OUT), per un costo complessivo pari ad 
€ 12.240,00 oltre iva nei termini di legge;
di AGGIUDICARE il servizio di cui all'oggetto del presente atto ad Auxilium Vitae Coop.va 
Sociale  secondo le modalità contenute nel preventivo sopra citato e depositato agli atti di ufficio;
di DARE ATTO che il codice CIG dell'affidamento di cui sopra è il n. ZB43769157;
di DARE ATTO che l’affidamento in oggetto diventerà definitivo una volta accertata l’assenza di 
cause ostative tassative, previste dall’art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16, e 
ss.mm.ii., tramite acquisizione d’ufficio della debita certificazione dal casellario giudiziario e del 
Certificato di Regolarità Contributiva (Durc); 
di LIQUIDARE la spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura, e dopo la verifica della permanenza della regolarità 
contributiva e assicurativa della struttura suddetta;
di COMUNICARE l’affidamento del suddetto servizio alla Auxilium Vitae Coop.va Sociale  
nonché di informare quest’ultimo circa gli obblighi da assolvere - previsti dall’articolo 3 della 
Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei 
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movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto;
di DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet di COeSO SdS Grosseto, nella sezione “ 
Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 
50/2016
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all' Albo Pretorio on-line del COeSO SdS 
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

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


