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L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto (28) del mese di Dicembre alle ore 12,35 presso la sede 

della Società della Salute sita in Aulla- Largo Giromini, 2 la Giunta della Società della Salute della 

Lunigiana alla presenza del Presidente e dell’altro componente, in modalità video conferenza,  prende 

in esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA LUNIGIANA 

 
VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n 41 “Sistema integrato di interventi e servizi 
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
regionale”  e successive modifiche e integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis – 
Società della Salute e s.m.i.; 
 
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 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La 
Società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità 
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la 
quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, 
socio sanitarie e sociali integrate. La Società della Salute svolge la propria attività mediante 
assegnazione diretta delle risorse”; 
 
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. 3 del 26/06/2019 “ Nomina del Vice 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 la 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. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la 
nomina del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale 
a decorrere dal 31/10/2019; 
 
VISTA la propria deliberazione  n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto “Sospensione 
incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente funzioni al Dr. 
Amedeo Baldi”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del  
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana 
e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona al  
Dr. Amedeo Baldi; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 8 del 30/04/2021 avente ad oggetto: Provvedimento di 

sospensione.  Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato escluso da pubblicità integrale; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 30/04/2021 avente ad oggetto Conferma incarico 
temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi; 



 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del  
13/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attribuzione delle deleghe di 
Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute 
della Lunigiana come Direttore facente funzioni; 
  
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei 
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1  del 29/05/2020 “Approvazione del Piano 
Integrato di Salute (PIS) 2020-2022  e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 23 /02/2021 “Approvazione Programma 
Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 28/12/2021 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2022”; 
 
 
RICHIAMATA   la deliberazione dell' Assemblea dei Soci n. 14 del 24/11/2015 con la quale è stato 

approvato il regolamento di contabilità della SdS Lunigiana; 

 

DATO ATTO che l'art. 17 di detto regolamento, prevede al 1 comma che in casi specifici e 

particolari, per esigenze di natura esclusivamente fiscale/tributaria, la SdS potrà ricorrere alla 

consulenza di professionisti esterni; 

 

VISTO l’art. 10 dello Statuto della Società della Salute lettera b) che conferisce  alla Giunta la 

definizione e l’attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di 

professionalità, su proposta del Direttore; 

 

VISTO il D.lgs. n.50 del 2016 e smi; 

 
RICHIAMATA la  propria delibera n. 38  del giorno 12 Dicembre 2019 con la quale è stato affidato 

l’incarico di consulente per le attività fiscali e tributarie della Società della Salute della Lunigiana al 

Dott. Giulio Ragghianti   per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021; 

 
VISTA la Legge 29 luglio 2021. n. 108, di conversione del decreto 31 maggio 2021 n. 77, recante 

“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Prime Misure di Rafforzamento delle 

Strutture Amministrative e di Snellimento delle Procedure”; 

 

VISTO l’art. 51 del Decreto Legge 77/2021 che  ha prorogato sino al 31/12/2023  i termini della 

disciplina transitoria introdotta,  per i contratti sotto soglia  in deroga,  all’art. 36 comma 2,  dal DL 

“Semplificazione” - n. 76/2020 inizialmente prevista fino al 31/12/2021, prevedendo in particolare: 

a) l’affidamento diretto dei lavori fino a 150.000,00 euro  e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro  anche 

senza consultazione di più operatori economici; in fase di conversione del decreto, è stato previsto 

che, in tale caso, fermi i principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti – tra cui quelli di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità - la stazione 



appaltante tenga conto, tra le altre cose, dell’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse 

e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati fra coloro che 

risultino iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto della 

rotazione 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs 50 del 2016, previa consultazione di 

almeno  5 operatori economici , ove esistenti, nel rispetto di rotazione degli inviti  per l’affidamento di 

servizi e forniture, ivi compresi i  servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo  pari o superiore a 139.000,00 e fino alle soglie di cui all’art.35  del  D.Lgs. 50/2016  di lavoro 

di importo pari o superiore a 150 mila euro ed inferiore ad 1 milione di euro, ovvero almeno 10 

operatori per lavori di importo paro o superiore a1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 

del Codice dei contratti pubblici; 

 

RAVVISATA tuttavia l’opportunità, ai fini del conferimento dell’ incarico di cui trattasi, per il 

triennio 2022-2024, procedere ad una valutazione comparativa di n. 5 offerte economiche per 

l’espletamento del servizio; 

 

DATO ATTO che sono state inviate 5 richieste di offerta economica per l’affidamento dell’incarico    

di consulenza fiscale e tributaria per la Società della Lunigiana nel rispetto dei criteri di cui alla 

normativa citata, con note conservate agli atti d’ufficio come di seguito indicato: 

Prot.1811 Commercialista Dott. Zolesi- Fivizzano 

Prot. 1812 STudio Associato Innocenti e Belli-Aulla 

Prot.1813 Kibernetes Treviso 

Prot.1814 Dott. Commercialista Marcello Marongiu- Pontremoli 

Prot:1815. Dott.ssa Lorena Bacci – Commercialista -Lucca 

 
DATO ATTO, ALTRESÌ,   che si è reputato opportuno includere negli inviti di cui sopra a 

presentare la propria offerta la Kibernetes S.r.l Treviso in quanto  aggiudicataria di gara di appalto per 

il servizio di consulenza e supporto alle attività fiscali, tributarie, previdenziali e amministrativo –

contabili per ESTAR, le Aziende Sanitarie e gli Enti della Regione Toscana  (Lotto 3  per l’Azienda 

Usl nord ovest); 

 

ACCERTATO CHE nel termine richiesto nella nota trasmessa,  vale a dire il 21 Dicembre 2021 

hanno fatto pervenire la loro offerta i seguenti studi commercialisti: 

- il 17/12/2021 Dott.ssa Lorena Bacci formulando la seguente offerta economica: 

 - anno 2022: € 3500,00 oltre c.n.a.p. 4% e Iva ai sensi di legge; 

 - anno 2023: € 3500,00 oltre c.n.a.p. 4% e Iva ai sensi di legge; 

 - anno 2024: € 3500,00 oltre c.n.a.p. 4% e Iva ai sensi di legge; 

per un onorario totale relativo al triennio 2022-2024 di € 10.500,00 oltre c.n.a.p. 4% e Iva ai sensi di 

legge. 

- il 21/12/2021 Kibernetes S.r.l. Treviso formulando la seguente offerta economica: 

 - anno 2022: € 3400,00 oltre  Iva ai sensi di legge; 

 - anno 2023: € 3400,00 oltre  Iva ai sensi di legge; 

 - anno 2024: € 3400,00 oltre  Iva ai sensi di legge; 

 

per un onorario totale relativo al triennio 2022-2024 di € 10.200,00 oltre Iva ai sensi di legge; 

 



 

PRESO ATTO delle due offerte pervenute, conservate agli atti d’ufficio di questa SdS,  e valutato 

che l’offerta economicamente più  vantaggiosa per il Consorzio Società della Salute della Lunigiana è 

quella presentata dalla Kibernetes Srl di  Treviso per l’ importo annuo pari ad € 3.400,00 oltre  IVA ai 

sensi di Legge, corrispondente ad un importo  omnicomprensivo annuo pari ad  Euro 4.148,00; 

 
RITENUTO, altresì, di conferire alla presente deliberazione il carattere di immediata eseguibilità al 
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità; 
 
FATTO PRESENTE che presso la sede della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura 
del Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente 
provvedimento; 
 
RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo 
nella forma e nella sostanza; 
 

VISTO lo statuto e la Convenzione del  Consorzio; 

 

VISTO l’esito della votazione: 

 

VOTAZIONE 
    COGNOME E 

NOME 
CARICA 

FAVOREVOLE 
CONTRARI

O 

ASTENUT

O 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
x  

 

 

CAMILLA BIANCHI 
SINDACO DI 

FOSDINOVO 

COMPONENTE 

ELETTO 
X   

 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. DI AFFIDARE l’incarico  di consulenza fiscale e tributaria per la Società della Salute della 
Lunigiana, per  il periodo dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2024, alla Kibernetes S.r.l di 
Treviso  per  un importo annuo pari ad  Euro 3.400,00 oltre  IVA ai sensi di legge; 

 
2. DI DARE ATTO che l’affidamento produce i suoi effetti nelle more dell’espletamento dei 

controlli previsti per legge e che il  rapporto  potrà essere risolto in caso di esito negativo degli 
stessi; ove ricorra tale fattispecie  si procederà ad attribuire l’incarico all’altra offerta pervenuta; 

 
3. DI DARE ATTO che la somma, omnicomprensiva  di Iva ai sensi di legge, per tutta la durata 

dell’incarico pari ad € 12.444,00 sarà imputata nel modo che segue: 



 importo pari ad € 4.148,00 (Iva inclusa ), per l’anno 2022 sul bilancio di previsione della SdS di 
 parte sociale  adottato con atto dell’Assemblea dei Soci n. 7 nella seduta del 28/12/2021 ove 
 è prevista la necessaria disponibilità; 
 importo pari ad € 8.296,00 per gli anni 2023 e 2024  sui  bilanci di previsione della SdS di parte 
 sociale ove sarà  prevista la necessaria disponibilità; 
 
4.   DI DARE ATTO che lo Smart CIG rilasciato dall’Anac è il seguente: 
      ZF7349E0A9;   
 
5. DI DARE MANDATO al Direttore F.F. di questa SdS di compiere tutti gli atti 

 consequenziali all’affidamento di   tale  incarico compresa la predisposizione e sottoscrizione 

 del contratto; 

 

6.  DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale; 

 

7 .DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

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

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

========================================================== 

 

         Il Direttore F.F SdS Lunigiana                  Il Presidente 

        f.to Dr. Amedeo Baldi                                   f.to    Riccardo Varese 

 

 

=========================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo on line del Consorzio SdS Lunigiana in data 

odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

 

Aulla, 29/12/2021 

 

F.to Il funzionario addetto 

alla pubblicazione 

 

     

=========================================================== 


