
 
 

REGIONE TOSCANA 

Socie tà de l la Sa lute  del la Lunigiana 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003  

Costituita il 28 dicembre 2004 in Aulla 

 
 
 

STRUTTURA DECRETANTE: 

 
 
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO LUNIGIANA 
 
UCA  31 
Dirigente Decretante: DOTT. SSA ROSANNA VALLELONGA 
Responsabile della Struttura Proponente: DOTT. SSA ROSANNA VALLELONGA 
Responsabile del Procedimento: DOTT. SSA EUGENIA FOLEGNANI 
 
 

 
STRUTTURE INTERESSATE 

  
 

   

    

 
 

 
 

DECRETO  
N. 113 del 20/08/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Oggetto: : estensione contratto Rep. n°103/2018 servizi domiciliari e servizi integrati alla persona 

”appalto specifico n. 1, SdS Lunigiana - servizio assistenza domiciliare socio assistenziale e 

sociosanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa” per affidamento servizi di assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità iscritti a istituti secondari di 

secondo grado della zona Lunigiana e  residenti nei comuni della zona Lunigiana. 



IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE  
 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
Regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1  del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea dei 
Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente 
non di diritto della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTA deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “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; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019; 

 
VISTA la  Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”; 

 

PREMESSO : 

• che con Determinazione Estar, n. 710 del 21/5/2018 è stata disposta l’aggiudicazione del “SDA 

Servizi Domiciliari e Servizi Integrati alla persona. Appalto Specifico n. 1 SDS Lunigiana –

Servizio assistenza domiciliare, socio assistenziale e socio sanitaria, servizio di assistenza 

scolastica educativa” CIG 72947813B7 alla RTI CADAL Soc. Coop. Soc. (Capogruppo) e 

AURORA DOMUS Coop. Soc. Onlus a seguito della quale è stato formalizzato apposito 

contratto CIG Derivato 7672607398  con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, sottoscritto dal 

Responsabile di Zona Distretto/Direttore SdS Lunigiana; 

• che con Nota prot.2019/AC/L0020/BG/pir del 18/01/2019 il Legale Rappresentante di 

AURORA DOMUS Coop. Soc. Onlus comunicava ad ESTAR la fusione per incorporazione 

della CADAL Soc. Coop. Soc. in AURORA DOMUS Coop. Soc. Onlus;  

• che ESTAR – Ufficio Controlli e Contratti, come da mail del 03/05/2019 conservata presso la 

U.O.C. Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar, comunicava di aver verificato che i 

soggetti della nuova compagine societaria erano gli stessi che facevano parte delle due società 

fuse, già sottoposte a regolare controllo ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, 

contestualmente, comunicava che erano in corso, nuovamente, tutti i controlli di legge per 

Aurora Domus Coop. Soc. Onlus in quanto aggiudicataria dell’Appalto Specifico n. 4; 

• che ESTAR, Ufficio controlli e contratti,  in relazione all’aggiudicazione “Appalto N.4 SdS 

Lunigiana”, comunicava con nota del 26 Giugno 2019 al RUP di gara l’esito dei controlli; 



• che tali controlli sono risultati regolari e che per la certificazione antimafia opera,  decorsi 30 

giorni dalla richiesta informativa, la regola del silenzio assenso; 

 

ATTESO, che all’atto di stipula contrattuale di cui ai punti precedenti, a seguito di Convenzione 

redatta per l’anno scolastico 2018-2019 tra la Società della Salute e la Provincia di Massa Carrara,  si è 

proceduto all’estensione contrattuale agli stessi prezzi di gara aggiudicati per il servizio di assistenza per 

l’autonomia scolastica degli alunni con disabilità degli Istituti secondari di secondo grado della Zona 

distretto Lunigiana ed ivi residenti; 

 

ATTESO, altresì che all’art. 3, del Capitolato Speciale è previsto che: “l’importo contrattuale è dato 

dall’importo finanziato individuato nell’invito a presentare offerta, estensibile fino ad un massimo del 40% a finanziare 

l’opzione di rinnovo e di un ulteriore 20% per finanziare eventuali contratti di sinergia territoriale per lo svolgimento di 

servizi attinenti o similari a completamento di quelli oggetto di gara; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- la Provincia di Massa Carrara ha richiesto di stipulare analoga  convenzione per il periodo scolastico 
2019- 2020, 2020-2021 e 2021- 2022; 
- la Giunta SdS con deliberazione n. 18 del 26 Giugno 2019 ha  approvato la collaborazione con la 
Provincia per il triennio di cui al punto precedente e ha dato mandato al  Direttore SdS di provvedere, 
in collaborazione con i competenti Uffici  della Provincia di Massa Carrara, alla redazione e alla 
sottoscrizione di apposita convenzione e al compimento di tutti gli atti conseguenti e necessari 
all’attuazione di quanto predisposto nella convenzione medesima; 
- con Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 62/2019 è stata approvata la 
collaborazione con la SdS Lunigiana finalizzata alla gestione da parte della medesima, tramite la propria 
organizzazione, dei servizi di assistenza per l’autonomia e comunicazione personale e trasporto 
scolastico degli studenti con disabilità iscritti ad Istituti secondari di secondo grado della Zona 
Lunigiana e residenti in Lunigiana per il periodo scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
- è stato dato mandato alla Dirigente del Settore Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC -
Economato- Pubblica Istruzione- Rete Culturale – Politiche di Genere, di provvedere, in 
collaborazione con i competenti Uffici della SdS Lunigiana, alla redazione e alla sottoscrizione di 
apposita Convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti fra i due Enti; 
- il Dirigente del Settore 2, della Provincia di Massa Carrara con determina  n.  1360 del  26/07/2019 ha 
approvato lo schema di convenzione con questa SdS per lo svolgimento dei servizi di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale e di trasporto scolastico degli studenti con disabilità iscritti a 
Istituti Secondari  di Secondo grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni della Zona Lunigiana; 
-la convenzione, all’art. 3 punto 3.2 prevede che “la SdS provvede ad individuare la 

Cooperativa/Associazione maggiormente qualificata o, in alternativa,  ad estendere ai sensi  della  

normativa vigente  il servizio  già in essere per la gestione del servizio”; 

 
RITENUTO,  necessario ed opportuno,  provvedere alla estensione del contratto relativo al servizio 
“SDA Servizi Domiciliari e Servizi Integrati alla persona. Appalto Specifico n. 1 SDS Lunigiana –
Servizio assistenza domiciliare, socio assistenziale e socio sanitaria, servizio di assistenza scolastica 
educativa”, al fine di ricomprendere nel medesimo anche i servizi di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli studenti con disabilità iscritti a istituti secondari di secondo grado della 
zona Lunigiana e  residenti nei comuni della zona Lunigiana assumendo apposito CIG  8009580283 

 per l’importo pari ad € 32.447,80 (IVA esclusa) per l’anno scolastico 2019-2020; 

 



RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, in considerazione 
della necessità di formalizzare i provvedimenti consequenziali entro la data di inizio dell’anno scolastico 
2019-2020; 
 
FATTO PRESENTE che presso la SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del 
Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, il 
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione; 
 

DISPONE 
 

Per quanto espresso in premessa: 
 
 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 3 ed art. 1 del Capitolato Speciale, l’estensione del 

contratto Repertorio n° 103/2018 relativo al servizio “SDA Servizi Domiciliari e Servizi 

Integrati alla persona. Appalto Specifico n. 1 SDS Lunigiana – Servizio assistenza 

domiciliare, socio assistenziale e socio sanitaria, servizio di assistenza scolastica educativa”, 

al fine di ricomprendere nel medesimo i servizi di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli studenti con disabilità iscritti a istituti secondari di secondo 

grado della zona Lunigiana e  residenti nei comuni della zona Lunigiana; 

2. DI ASSUMERE apposito CIG 8009580283 per l’importo pari ad € 32.447.80 (iva esclusa) 

per l’anno scolastico 2019-2020, dando atto che per i successivi due anni scolastici 2020-

2021 e 2021-2022 si procederà con analoga modalità solo a seguito di copertura finanziaria 

della Provincia di Massa Carrara; 

3. DI COMUNICARE con apposita lettera commerciale ad AURORA DOMUS Coop Soc. 

Onlus l’estensione di cui trattasi; 

 
4. DI INVIARE il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies 

della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.; 
 

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 

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

      
IL DIRETTORE 

SDS LUNIGIANA 
F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga 
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