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DECRETO 
N. 86 del 09/08/2018   

Oggetto: estensione del servizio di trasporto di cui al decreto 125/2016.



Oggetto: estensione del servizio di trasporto di cui al decreto 125/2016.

IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante: “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e ss.mm.ii;

VISTA la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  SdS Lunigiana  n.  9  del  31.03.2015  “presa d’atto
approvazione  modifiche  alla  Convenzione  e  all’allegato  Statuto  della  SdS  Lunigiana -
Insediamento dell’Assemblea dei Soci -  Accertamento della regolare costituzione - Nomina del
Presidente;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il  decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2014;

VISTO il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 125 del 15.11.2016 con il quale è stato aggiudicato il servizio di
trasporto bambini disabili per le annualità 2016 – 2018 all’Associazione Nazionale Tutte le Eta
Attive per la Solidarietà (ANTEAS) per un periodo biennale ad un importo di Euro 29.000,00;

DATO ATTO che ANTEAS Massa Carrara (ONLUS) è una organizzazione che opera in ambito
provinciale, attraverso il volontariato offre aiuto e assistenza agli anziani e alle persone in stato di
disagio  e di  bisogno,  assicurando alla  collettività  e alle  istituzioni  interventi  non sostitutivi  ma
integrativi;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’inserimento di un utente minore in carico alla SdS
Lunigiana, nell’ambito di un percorso riabilitativo psicoeducativo intensivo in un piccolo gruppo
presso  il  Centro  ANFASS  “Il  Calicanto”  di  Carrara,  come  risulta  dal  Piano  di  trattamento
sottoscritto dal Medico Specialista, acquisito agli atti d’ufficio;



CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere al trasporto dell’utente in argomento presso
il Centro indicato con partenza dalla propria sede di residenza, sita nel Comune di Licciana Nardi,
con frequenza indicativa di tre volte a settimana per un periodo di sei mesi, con decorrenza dal
01/04/2018 ed eventualmente prorogabile;

ACQUISITA la  disponibilità  dell’Associazione  ANTEAS  ad  estendere  il  servizio  di  trasporto
affidato con decreto 125/2016 stimando il servizio richiesto ad un importo pari ad Euro 100,00 per
n. 3 trasporti settimanali;

CONSIDERATO  che l'importo relativo all'integrazione richiesta rientra nel caso previsto dall'art.
106,  comma 12,  del  D.  Lgs.  50/2016 dove si  prevede che la  stazione appaltante  in  caso di
necessità,  fino a concorrenza del quinto dell'importo del  contratto,  può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario senza che l'appaltatore possa
far valere il diritto di risoluzione del contratto;

PRECISATO che l’importo a cui estendere il  servizio in argomento risulta pari  ad un importo
massimo di Euro 5.800,00 e che il servizio medesimo sarà attivato settimanalmente in base alle
necessità dell’utente dettate dallo stato di salute, da quanto previsto nel piano di trattamento e
dalle giornate di apertura del centro;

FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a
cura  del  Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  relativo  al  presente
provvedimento;

PRESO  ATTO,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  che  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

VISTO il regolamento dell’attività contrattuale della SdS approvato con delibera Giunta Esecutiva
n. 13 del 24.11.2015;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI INTEGRARE  l'importo contrattuale relativo al servizio di trasporto bambini disabili, di cui
al  decreto  125/2016,  CIG  Z291BAB5A1,  di  un  importo  onnicomprensivo  pari  ad  Euro
5.800,00 con contraente l’Associazione ANTEAS di Massa Carrara;

2. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE il suddetto importo sul bilancio SdS 2018 di parte sociale;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

4. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale  al  fine  di
esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del
24 febbraio 2005 e s.m.i.;



5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     

IL DIRETTORE 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
F.to Dott.ssa Rosanna Valleolonga



DECRETO N° 86 del 09/08/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 10/08/2018
 

F.to Funzionario Incaricato

della pubblicazione
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