Provvedimento n° 9 del 27/05/2016
OGGETTO: Servizio catering presso il Palagio di Parte Guelfa a Firenze per seminario della
giornata del 30 maggio 2016 nell’ambito del progetto PIPPI 5 - Impegno di spesa –
CIG: Z031A1091C
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
-

la LRT n. 40/2005 e smi, in particolare l’art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute
quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socioassistenziali;

-

dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area Pratese
hanno stabilito di consolidare l’esperienza fatta e in attuazione della normativa sopracitata, in
data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Roberto
Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e convenzione);

-

con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore SDS il sottoscritto
Dott. Michele Mezzacappa;

-

il rapporto di collaborazione attivato, fin dal 2010, dal Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali con l’Università degli studi di Padova ai fini della realizzazione delle attività inerenti al
programma denominato PIPPI: programma di intervento per la prevenzione
dell’istituzionalizzazione dei minori;

-

la Regione Toscana, negli anni, ha risposto positivamente alle richieste del Ministero per la
sperimentazione tra i servizi sociali e socio-sanitari del proprio territorio del programma PIPPI,
aderendo, in ordine di tempo, alla terza fase (2014- 2015, PIPPI 3), alla quarta fase (2015-2016,
PIPPI 4) e, più recentemente alla quinta fase (2016-2017, PIPPI 5);

-

in tale ambito di collaborazione, la SDS Area Pratese ha preso parte alla terza fase della
sperimentazione (annualità 2014-2015, PIPPI 3), ad oggi in fase di rendicontazione finale;

-

la Regione Toscana ha aderito alla quinta fase di sperimentazione del programma PIPPI con
l’obiettivo di consentire l’inserimento nel programma di due nuovi territori, nonché di
coinvolgere i tre territori più esperti – senior – nel percorso utile a gettare le basi per il
consolidamento dell’esperienza e lo sviluppo della metodologia tra i servizi sociali e socio-

sanitari toscani, conseguentemente la SDS Area Pratese, attraverso le DGRT n. 895/2015 e
274/2016 vede il suo coinvolgimento (come zona senior) anche nella quinta fase della
sperimentazione assieme ad altri quattro ambiti territoriali (Zona Socio sanitaria Apuane, la
SDS Bassa Val di Cecina, Il Comune di Firenze, la SDS Amiata Grossetana);
CONSIDERATO che, in attuazione delle DGRT n. 895/2015 e 1193/2015 è stato sottoscritto, in
data 21 dicembre 2015, il protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la
Regione Toscana per l’attuazione del programma PIPPI 5;
RILEVATO che il quadro delle risorse ministeriali disponibili per la realizzazione delle azioni e
dei dispositivi di intervento per la zona pratese equivale ad € 25.000,00 e che, in base al protocollo
di intesa sottoscritto con il Ministero, la Regione Toscana assicura ad ogni Ambito Territoriale il
cofinanziamento di € 12.500,00 (tra l’altro la Regione con il DD n. 5067/2015 ha già impegnato per
la zona pratese € 8.333,33);
PRESO ATTO che la Regione Toscana, successivamente, ha ritenuto opportuno rafforzare le
azioni sostenute dal territorio pratese e grossetano, che hanno già partecipato al programma PIPPI 3,
prevedendo le necessarie risorse ad integrazione del finanziamento ministeriale assegnato e del
cofinanziamento regionale previsto dal citato DD 5067/2015;
DATO ATTO che l’integrazione di cui al punto precedente ammonta, per la zona pratese a
complessivi € 29.166,67;
CONSIDERATO infine che le modalità di utilizzo delle risorse previste per l’attuazione del
programma P.I.P.P.I., così come la tempistica e i contenuti della relativa rendicontazione sono
dettagliatamente espresse nello Schema di convenzione regionale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta SDS n. 6 del 22/04/2016 con cui vengono accertate e
impegnate le citate risorse per l’attuazione del programma PIPPI 5;
VISTA la nota della Regione Toscana (prot. AOOGRT/R-090/110/0219779 del 27/05/2016) con
cui si prende atto che parte del contributo assicurato alle Amministrazioni senior possa essere
utilizzato per l’organizzazione del seminario del prossimo 30 maggio 2016 che ha come obiettivo
quello di sviluppare, nell’area della prevenzione del disagio minorile, momenti di informazione e
disseminazione di esperienze maturate dagli ambiti territoriali già in sperimentazione;
VALUTATA quindi la necessità, come SDS Area Pratese, di sostenere parte dell’organizzazione
del seminario del 30 maggio 2016, con il finanziamento delle spese del catering per circa 100
persone previste per tale evento;
PRESO ATTO della richiesta di tre preventivi rivolti a ditte specializzate nell’organizzazione di
catering e, nello specifico:
• DELIZIE DELIZIOSE CATERING di Lastra a Signa – Via T. Campanella 26
• LO SCALCO SRL di Firenze – Via Dè Tommasi 5
• DELIZIA RICEVIMENTI di Sesto F.no – Via S. Pertini 101
CONSIDERATO l’imminenza dell’evento e che due delle ditte interpellate hanno rimesso la loro
offerta economica, mentre la Ditta Delizie Deliziose di Lastra a Signa non si è resa disponibile per
effettuare il servizio richiesto in tale data;

VISTI i due preventivi pervenuti completi del costo del light lunch, fornitura dei tavoli in appoggio,
l’apparecchiatura con utilizzo di attrezzature di tipo classico e presenza di camerieri, preventivi
depositati agli atti dell’Ufficio;
VALUTATO che il preventivo economicamente più vantaggioso, a parità di condizioni, è risultato
essere quello della Ditta DELIZIA RICEVIMENTI di Sesto F.no che ha richiesto un costo di €
16,00 + Iva al 10% a persona;
VISTO l’art.15 co.4 dello Statuto consortile il quale prevede che il Direttore “dispone di autonomi
poteri di spesa”;
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 dello Statuto;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

1) di impegnare la somma di € 1.760,00 (Iva al 10% compresa) per lo svolgimento del servizio
di catering da parte della ditta DELIZIA RICEVIMENTI di Sesto F.no che si svolgerà il 30 maggio
2016 a Firenze, in occasione del Seminario organizzato dalla Regione Toscana presso il Palagio di
Parte Guelfa, nell’ambito del percorso di diffusione del programma nazionale PIPPI per la
prevenzione degli allontanamenti dei minori;
2) di dare atto che suddetto finanziamento troverà copertura finanziaria nella quota parte delle
risorse regionali integrative assegnate a questa SDS con DGRT n. 274/2016, come evidenziato nella
nota della Regione Toscana (prot. AOOGRT/R-090/110/0219779 del 27/05/2016);
3) di dare atto che l’impegno di spesa verrà utilizzato per il pagamento della fattura rimessa
dalla ditta DELIZIA RICEVIMENTI di Sesto F.no – Via S. Pertini 101, P.Iva 04608800480 – CIG.
n. Z031A1091C, a seguito di regolare svolgimento del servizio e previa verifica della regolarità
contributiva e assicurativa del fornitore;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5) di pubblicare il presente atto, per la durata di giorni 10, all’albo on line della Società della Salute
6) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti nonché al collegio sindacale.

IL DIRETTORE SDS
Dott Michele Mezzacappa

________________________________________________________________________________

PUBBLICATA ALL’ALBO ON LINE dal ………………… al …………………………….
Prato, ………………………………………
IL DIRETTORE SDS
Dott Michele Mezzacappa

