ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 105 del 31 ottobre 2020
Oggetto: Centro diurno semiresidenziale presso l’immobile di Via Puccini 27 a Pistoia. Approvazione
schema di contratto di servizio con il Comune di Pistoia.
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2020;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 è stato nominato il Direttore di Istituti
Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 1 del 28 gennaio 2020 è stato approvato
l’Aggiornamento 2020 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità 2018-2020 così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Preso atto:
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 20 luglio 2020;
- della Determinazione n. 75 del 30/7/2020 con la quale veniva indetto un avviso pubblico per
l’individuazione di un’organizzazione di volontariato / associazione di promozione sociale per la gestione di
un Centro diurno semiresidenziale da realizzarsi presso l’immobile di Via Puccini 27 a Pistoia e veniva
approvata la relativa documentazione.
- della Determinazione n. 82 del 31 agosto 2020 con la quale si approvava il verbale amministrativo e si
nominava la commissione di valutazione
- della Determinazione n. 84 del 2 settembre 2020 con la quale si approvava il verbale commissione di
valutazione e si provvedeva all’aggiudicazione provvisoria subordinata ai controlli ex post, risultati regolari,
nonché alla conseguente stipula della convenzione con l’Associazione di volontariato Arcobaleno Onlus.
Considerato:
- che il Comune di Pistoia ha comunicato agli Istituti Raggruppati, in appositi incontri con gli Uffici
competenti la propria volontà di continuare ad avvalersi direttamente dei servizi del centro diurno
semiresidenziale, denominato “Arcobaleno”, rivolti ai minori per il periodo 15/9/2020 - 31/08/2024, in forza
dell’art. 12 della L.R.T. n. 43/2004, in quanto azienda pubblica di servizi alla persona facente parte del
sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali, sostenendo e condividendo le finalità degli
Istituti stessi per quanto riguarda gli interventi;
- che, a tal fine è necessario stipulare un Contratto di servizio con il Comune di Pistoia come da schema
allegato al presente atto.
Dato atto:
- che tutta la documentazione citata è disponibile agli atti d’ufficio.
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Evidenziato che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore Dr. Giovanni Paci;
- contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei
termini di legge;
- all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso
parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.
DETERMINA
per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:
- approvare lo schema di contratto di servizio tra Comune di Pistoia e Istituti Raggruppati per
l’implementazione nella rete socio-educativa di Pistoia del Centro diurno semiresidenziale “Arcobaleno” per
ragazzi dai 6 ai 16 anni per il periodo dal 15/09/2020 al 31/08/2024 come allegato alla presente
determinazione;
- impegnare la somma di euro 2.220,35 relativa alle spese dell’atto a carico dell’Azienda;
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all’interno della sezione “Ente Trasparente” del
sito istituzionale.
Il Direttore
(Dott. Giovanni Paci)
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REPUBBLICA ITALIANA
REP.
COMUNE DI PISTOIA
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI PISTOIA E ISTITUTI RAGGRUPPATI PER
L’IMPLEMENTAZIONE NELLA RETE SOCIO-EDUCATIVA DI PISTOIA DEL CENTRO DIURNO
SEMIRESIDENZIALE “ARCOBALENO” PER RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI. PERIODO DAL
15/09/2020 AL 31/08/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'anno Duemilaventi il giorno _________ del mese di ________, in Pistoia ed in
una sala del Palazzo Municipale.
Avanti a me Dr. Raffaele Pancari, Segretario Generale del Comune di Pistoia
autorizzato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica–amministrativa,
nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. c), del T.U.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
SI SONO COSTITUITI
a) La dott.ssa Chiara Pierotti nata a Lucca il 14 novembre 1973, la quale agisce
in nome e per conto del Comune di Pistoia, C.F. e P.IVA 00108690470 che
legalmente rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Servizio Personale e
Politiche di Inclusione Sociale giusto quanto disposto dagli artt. 57 e 58 dello
Statuto Comunale, nonché dal Decreto del Sindaco n. 206 del 30.10.2017, firma
digitale apposta ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), aggiornato dal D. Lgs. 26.08.2016 n. 179 e
dal D. Lgs. 13.12.2017 n. 217, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14
D.P.C.M. 22.02.2013;
b) il dott. Giovanni Paci (C.F. ), nato a il e residente a in , il quale
interviene non in proprio, ma in nome e per conto degli Istituti Raggruppati –
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (C.F. 90014590476), vicolo Malconsiglio
n. 4 in Pistoia, in qualità di Direttore, firma digitale apposta ai sensi
dell’articolo 24 del D. Lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD), aggiornato dal D. Lgs. 26.08.2016 n. 179 e dal D. Lgs. 13.12.2017 n. 217,
verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 D.P.C.M. 22.02.2013.
Comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io Segretario
Generale sono certo.
PREMESSO
- Che l’azienda Istituti Raggruppati ha istituito, dall’anno 1995, in conformità
alle proprie finalità statutarie, la struttura semiresidenziale per minori
denominata Centro semiresidenziale “Arcobaleno”, ubicata in Pistoia, Via Fonda
di Città n. 4, autorizzata al funzionamento con una capacità ricettiva per n° 25
(venticinque) minori, in età compresa fra i 6 ed i 16 anni, con determinazione
dirigenziale del Comune di Pistoia n. 4175 del 31.12.2001 e successiva
determinazione n. 489 del 11.03.2004;
- che con determina dirigenziale n. 1396 del 15.6.2011 la struttura
semiresidenziale denominata Centro Semiresidenziale “Arcobaleno“ ubicata in Via
Fonda n. 4, è stata accreditata ai sensi della L.R.T. 82/2009 e del suo
regolamento attuativo n. 29/R del 3.3.2010;
- che non sono intervenute nè sono in corso procedure di revoca
dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento sociale;
- che il Comune di Pistoia, con deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del
10.12.2009 e successiva deliberazione n. 92 del 22.4.2010, ha dettato le linee
di indirizzo da seguire per l’affidamento ad operatore economico della gestione
della struttura semiresidenziale Centro Semiresidenziale Arcobaleno e di servizi
di supporto alla genitorialità, di socializzazione, di aggregazione territoriale
rivolto ai bambini e ragazzi;
- che l’Amministrazione Comunale ha comunicato agli Istituti Raggruppati, in
appositi incontri con gli Uffici competenti la propria volontà di continuare ad
avvalersi direttamente dei medesimi, in forza dell’art. 12 della L.R.T. n.
43/2004, in quanto azienda pubblica di servizi alla persona facente parte del
sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali, sostenendo e
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condividendo le finalità degli Istituti stessi per quanto riguarda gli
interventi del centro diurno semiresidenziale, denominato “Arcobaleno”, rivolti
ai minori per il periodo 15/9/2020 - 31/08/2024;
- che gli Istituti Raggruppati, al fine di proseguire nella collaborazione con
il Comune di Pistoia per la gestione del servizio, hanno provveduto, con
determinazione del Direttore n. 75 del 30 luglio 2020, ad approvare tutta la
documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura selettiva per
l’affidamento della gestione del Centro diurno semiresidenziale situato in Via
Puccini n.c. 27 a Pistoia;
- che l’azienda Istituti Raggruppati, in data 11/09/2020, ha stipulato apposita
convenzione con l’ Associazione di volontariato “Arcobaleno”;
- che con la determinazione del Direttore n. del è stato approvato lo schema
del presente atto;
- che l’Associazione di volontariato “Arcobaleno” è regolarmente iscritta al
registro regionale del Volontariato ex L.R.T. 28/93 e che non sono in corso nei
suoi confronti procedure di revoca;
- che gli Istituti Raggruppati, nell’espletamento dell’attività di gestione del
Centro devono osservare determinati criteri quali qualità, trasparenza,
innovazione, economicità, razionalità, imparzialità, non discriminazione, messa
in rete delle risorse locali, diminuzione dei fattori di rischio e potenziamento
dei fattori di protezione del contesto di vita dei ragazzi accolti e di quello
dei loro familiari;
- che i servizi e le azioni così individuate dovranno essere svolte in stretta
collaborazione e sinergia fra il personale che gestisce il servizio, le
assistenti sociali territoriali che hanno in carico i minori e li inviano al
centro e il personale referente del Servizio Sociale Centrale del Comune di
Pistoia;
- che il Centro affidato in gestione dagli Istituti Raggruppati accoglie
esclusivamente minori in carico al Servizio Sociale Territoriale del Comune di
Pistoia e da questo segnalati ed affianca l’attività degli altri Centri Socio
Educativi.
Nulla ostando al funzionamento del servizio semiresidenziale.
TUTTO CIO'PREMESSO
I predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue, la narrativa che
precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 1 FINALITA’ DEL CONTRATTO
Il presente contratto di servizio ha la finalità di implementare nella rete
territoriale degli interventi socio-educativi il progetto e le attività svolte
nel centro semiresidenziale “Arcobaleno” a favore dei minori e di supporto alla
famiglia nei suoi compiti educativi, favorendo la coesione sociale,
l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione.
ART. 2 OGGETTO
Oggetto del contratto è la condivisione del progetto socio-educativo e delle
attività svolte nel centro “Arcobaleno” con il sostegno economico da parte del
Comune di Pistoia agli Istituti Raggruppati per la copertura parziale delle
spese di gestione del Centro semiresidenziale.
ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio è svolto dagli Istituti Raggruppati tramite affidamento ad
associazione di volontariato individuata con avviso pubblico e viene eseguito
nei locali concessi in locazione agli Istituti Raggruppati stessi dall’Istituto
Diocesano per il sostentamento del clero di Pistoia con contratto stipulato in
data 26/02/2010 e registrato a Pistoia in data 03/03/2010 al numero 1661/1T e
trascritto a Pistoia in data 05/03/2010 al n. 1168, ubicati a Pistoia, Via
Puccini n.c. 27 con accesso anche da Corso Gramsci 45.
ART. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E MODALITA’ DI ACCESSO
Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, di entrambi
i sessi, segnalati dal Servizio Sociale Territoriale, che necessitano di
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interventi socio-assistenziali ed educativi secondo quanto disposto dalla L.R.
41/2005. Il servizio prevede percorsi di sostegno alla genitorialità rivolti sia
ai genitori dei minori accolti nel Centro Semiresidenziale “Arcobaleno” o nei
vari progetti attivati, sia ad adulti di cui si intercetta un bisogno di
sostegno alle competenze genitoriali.
Il Servizio Sociale Territoriale, tramite gli Assistenti Sociali, resta l’unico
punto di accesso per i genitori che intendono presentare domanda di iscrizione
al Centro. Sulla base degli elementi raccogli e delle valutazioni professionali
degli Assistenti Sociali, verranno presentate le segnalazioni di nuovi minori.
ART. 5 DURATA
Il presente contratto ha la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza 15
settembre 2020 e scadenza 31 agosto 2024.
ART. 6 OBBLIGHI DEGLI ISTITUTI RAGGRUPPATI E DEL COMUNE DI PISTOIA
Gli Istituti Raggruppati sono tenuti a:
- verificare che le attività svolte nella struttura semiresidenziale per minori,
oggetto del presente contratto di servizio, siano conformi a tutte le normative
e disposizioni del settore, nazionali, regionali e comunali (vigenti o che
intercorreranno nell’arco della vigenza del contratto), controllando la regolare
esecuzione ed il corretto adempimento da parte del soggetto gestore;
- presentare al Servizio Politiche di Inclusione Sociale con cadenza
quadrimestrale, apposita rendicontazione delle spese sostenute;
- presentare una dettagliata relazione sull’andamento della gestione al termine
di ogni Anno Scolastico.
Il Comune di Pistoia è tenuto a:
- controllare i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del
presente contratto;
- trasferire all’Azienda Istituti Raggruppati le risorse economiche sulla base
della rendicontazione quadrimestrale delle spese sostenute per la gestione del
centro semiresidenziale.
ART. 7 PERSONALE IN SERVIZIO
Gli Istituti Raggruppati sono obbligati a comunicare al Comune di Pistoia
l’elenco dei nominativi del personale, assunto a norma di legge, che presta il
servizio oggetto del presente contratto, i relativi dati anagrafici, titoli di
specializzazione e quant’altro in possesso. Ogni variazione del personale
addetto alla gestione del servizio deve essere comunicata al Comune.
ART. 8 FINANZIAMENTO DA EROGARE
Per il finanziamento del centro semiresidenziale “Arcobaleno”, il Servizio
Inclusione Sociale verserà all’Azienda Istituti Raggruppati nei 4 anni di durata
del presente contratto di servizio la somma complessiva pari ad Euro 450.880,00
(Euro quattrocentocinquantamilaottocentoottanta/00) a parziale copertura delle
spese di gestione del centro semiresidenziale, con una cadenza quadrimestrale
per ciascun anno. Il versamento avverrà entro 30 giorni dalla data di
presentazione della rendicontazione delle spese, sul c/c bancario IT
89F0800313803000000215481 presso la ViVal banca Ag. Pistoia Centro, via degli
Orafi n.c. 64 – Pistoia, intestato a Istituti Raggruppati. Gli Istituti
Raggruppati si obbligano a non aver altro a pretendere, anche quando i costi di
gestione risultassero superiori a quelli preventivati.
ART. 9 PENALI
Qualora le prestazioni oggetto del presente contratto siano prestate in modo non
conforme a quanto previsto nello stesso, il Comune di Pistoia, provvede ad
inviare lettera di contestazione, con PEC agli Istituti Raggruppati, diffidando
ad adempiere, entro congruo termine, indicato dal Dirigente competente in forza
delle esigenze da tutelare, e ad adottare le misure idonee a ripristinare il
giusto standard qualitativo offerto. Ove permanga la situazione di oggetto di
contestazione il Comune di Pistoia applica agli Istituti Raggruppati le penali
qui di seguito individuate:
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-

violazione degli obblighi sulla sicurezza, pulizia, igiene delle strutture
intesa nella sua accezione più ampia e omnicomprensiva anche degli obblighi a
carico del soggetto gestore: da un minimo di € 100,00 a un massimo di €
1.500,00, in funzione della gravità dell’inadempimento;
- mancato rispetto della normativa in materia di rapporti lavoro: da un minimo
di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità
dell’inadempimento;
- interruzione immotivata e non concordata del servizio prestato: da un minimo
di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 in rapporto al numero di ore di
interruzione;
- comportamento degli operatori non rispettoso dei propri doveri morali e
deontologici nei confronti dell’utenza: da un minimo di € 400,00 ad un
massimo di € 1.500,00 per ogni rilievo accertato.
ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi
dell'articolo 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016.
ART. 11 RECESSO
Il Comune di Pistoia può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo
trasferimento delle risorse relative ai costi sostenuti per il servizio
eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. L'esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione agli Istituti
Raggruppati (eseguibile con la Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo
ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi
dell'art.109 D.Lgs.50/2016.
ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO
Gli Istituti Raggruppati si obbligano, nella gestione del Centro, al rispetto
del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R.
n.62/2013, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.48 del 11.04.2014, che
viene consegnato in copia brevi manu all’atto della sottoscrizione del presente
contratto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto
a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.
ART. 13 CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti
ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente
esclusivo il Foro di Pistoia.
ART. 14 SPESE E REGISTRAZIONE
Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa,
sono a carico dell'affidatario, che se le assume senza diritto a rivalsa
e che a tal fine ha provveduto al versamento presso la Tesoreria Comunale,
dell'importo di Euro 2.175,35 come da ricevuta agli atti.
Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972
(riguardante l’IVA) e al D.P.R. 634/1972 e s.m.i. (riguardante l’imposta di
registro) e pertanto ci si richiama al D.P.R. 131/1986 e se ne richiede la
registrazione a tassa fissa.
Il presente atto stipulato in modalità elettronica, con apposizione della marca
temporale in data odierna, e registrato per via telematica è soggetto
all’imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M.
22.2.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di € 45,00.
ART. 15 TRACCIABILITA’
L’Azienda Istituti Raggruppati assume a proprio carico tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della Legge 13.08.2010 n
136 e s.m.i
Gli Istituti Raggruppati comunicano, come sancito dalla Legge 136/2010 le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto
conto corrente dedicato in maniera non esclusiva CODICE IBAN IT89F 08003 13803
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000000 215481 con indicazione di ruolo e dei poteri ovvero Sig. PACI GIOVANNI
(C.F. ) in qualità di Direttore e Sig. ALIBRANDI CHIARA (C.F. ) in qualità di
dipendente amministrativo.
ART. 16 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Gli Istituti Raggruppati, previa informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003, con la
firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici,
alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla
trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo
dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
Il Comune di Pistoia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del
contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei
dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di
cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento U.E. 679/2016. Agli stessi obblighi
imposti dalla normativa vigente in materia di protezione e riservatezza dei dati
personali è soggetto l'esecutore, in quanto in possesso, ai fini dell'esecuzione
del presente contratto, di dati personali sensibili. Il titolare del trattamento
è il Comune di Pistoia privacy@comune.pistoia.it all'indirizzo del Servizio
Personale e Politiche di Inclusione Sociale.
Gli Istituti Raggruppati è nominato con il presente atto Responsabile esterno
del trattamento dei dati effettuato anche con strumenti elettronici o comunque
automatizzati per l’ambito di attribuzione e competenza derivante dal presente
contratto e assume la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per
il rispetto delle disposizioni vigneti in materia.
ART. 17 NORME FINALI
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme
di legge vigenti in materia.
Ai sensi dell’art.48 della L.16/2/1913 n.89, alla stipula del presente contratto
non intervengono testimoni in quanto le parti non sono analfabete; la presenza
di testimoni non è altresì richiesta da alcuna di dette parti o dal Segretario
Generale rogante.
Richiesto io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto che,
scritto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, sotto la mia
direzione, su n. 14 pagine a video, del quale ho dato lettura alle parti le
quali, previa mia interpellanza lo hanno dichiarato conforme alla loro espressa
volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia
presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge n.89/1913, di
cui attesto la validità dei certificati di firma utilizzati ai sensi dell'art.
21, D. Lgs. 82/2005.
Ne è data lettura alle parti che lo confermano.
Per il Comune di Pistoia Dott.ssa Chiara Pierotti
Per l’Azienda Istituti Raggruppati Dott. Giovanni Paci
Il Segretario Generale Dr. Raffaele Pancari

