COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 409 DEL 18/12/2018

OGGETTO: PROGETTI CENTRO GIOVANILE CASA PAPINSKY ANNO 2019
LA RESPONSABILE

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 7/2/2018, regolarmente esecutiva, con
cui è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta Comunale n.17
del 21/2/2018, regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabile di Area e
Servizio, e le successive loro variazioni e modificazioni;
Dato atto che con la propria determinazione n. 335 del 5 novembre 2018 ad oggetto
“Avviso per la presentazione di progetti per giovani dai 12 ai 25 anni da realizzarsi presso
il Centro Giovanile di Sasso Marconi Casa Papinsky e nell’ambito dell’educativa di strada
sul territorio comunale rivolto a giovani dai 12 ai 21 anni”, veniva approvata la procedura di
selezione dei progetti contestualmente all’Avviso con relativi allegati, fissando alle ore
12:00 del 30 novembre 2018 il termine ultimo per la presentazione delle proposte
progettuali;
Preso atto che nei termini stabiliti hanno presentato offerta i seguenti soggetti:
- Dott.ssa Lara Ventisette di Zola Predosa prot. 21366/2018;
- Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s di Bologna prot. 21510/2018;
- Associazione Senza Il Banco di Bologna prot. 21643/2018;
Visto l'allegato “Verbale apertura proposte progettuali relative all’Avviso per la
presentazione di progetti rivolti a giovani dai 12 ai 25 anni da realizzarsi presso il Centro
Giovanile di Sasso Marconi Casa Papinsky e nell’ambito dell’educativa di strada sul
territorio comunale rivolto a giovani dai 12 ai 21 anni” prot. 22706/2018, allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
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Dato atto che sulla base di quanto definito nel verbale sopra menzionato hanno
positivamente dato riscontro alle richieste di integrazione delle proposte i seguenti
soggetti:
- Associazione Senza Il Banco di Bologna prot. 22074/2018
Ritenuto di procedere all'approvazione e all'affidamento della realizzazione dei
progetti ritenuti conformi alle linee indicate nell’ “Avviso” e al budget disponibile, così come
indicati nel dispositivo del presente provvedimento, da realizzarsi nel periodo
corrispondente all’anno 2019 presso il Centro Giovanile “Casa Papinsky” e l'assunzione
dei relativi impegni di spesa;






Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
la L.R. n.34/2002;
la L.R. n.2/2003;
il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Di approvare, in osservanza dell’ “Avviso” di cui alla determinazione n. 335/2018, con le
motivazioni di cui in premessa e di cui al “ Verbale apertura proposte progettuali relative
all’Avviso per la presentazione di progetti rivolti a giovani dai 12 ai 25 anni da realizzarsi
presso il Centro Giovanile di Sasso Marconi Casa Papinsky e nell’ambito dell’educativa di
strada sul territorio comunale rivolto a giovani dai 12 ai 21 anni”, prot. 22706/2018,
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la
realizzazione dei seguenti progetti presso il Centro Giovanile “Casa Papinsky”, rivolti a
giovani dai 12 ai 25 anni, nel periodo corrispondente all’anno 2018 (la denominazione di
ciascun progetto è quella proposta nelle offerte), dando atto che, ai sensi di quanto
previsto dall’ “Avviso”, sarà possibile dare continuità all'iniziativa anche per l'annualità
successiva in caso di buona riuscita del progetto stesso:
 “Casa Papinsky e Parco Villa Putte: un luogo per i giovani e la comunità di Sasso
Marconi” (Area tematica 1- Progetti di riqualificazione degli spazi e di promozione
del Centro Giovanile con coinvolgimento giovani):
 “Marconi Rock Festival-Marconi Sound Day 2019” (Area tematica 2- Marconi Rock
Festival e sala prove musica);
 “Videocontest 2019” (Area Tematica 3 – Laboratori video propedeutici e
Videocontest);
 “Settimane estive” (Area Tematica 4 – Settimane estive per ragazzi dai 12 ai 16
anni) ;
 “Hip Hop e gramigna” (Area Tematica 5 – Propose di festival ed eventi realizzati da
gruppi di giovani autogestiti coordinati dal soggetto proponente)
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“Sass/Arti” (Area Tematica 5 – Propose di festival ed eventi realizzati da gruppi di
giovani autogestiti coordinati dal soggetto proponente)
“In Pink We Trust” (Area Tematica 6 – Altre proposte progettuali: laboratori artistici
e/o musicali, eventi, concerti, serate a tema ecc.)
“Artigianato artistico e strumentazioni audio” (Area Tematica 6 – Altre proposte
progettuali: laboratori artistici e/o musicali, eventi, concerti, serate a tema ecc.)
“Quando l’amore non basta” (Area Tematica 7 – Attività formative per ragazzi,
genitori, insegnanti e operatori/educatori ecc.)
“Autocontrollo e percezione del pericolo” (Area Tematica 7 – Attività formative per
ragazzi, genitori, insegnanti e operatori/educatori ecc.)
“Educativa di strada” (Area Tematica 8 – Educativa di strada rivolta a giovani 12-21
anni da realizzarsi nel territorio di Sasso Marconi)

Di affidare la realizzazione dei progetti sopra indicati come segue:
affidamento a Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s, con sede legale a
Bologna in Via Mura di Porta Galliera n. 1/2A – cap 40126-, c.f. 02410141200 – p.iva
02410141200, della realizzazione dei progetti:
- “Marconi Rock Festival/ Marconi Sound Day 2019”, di cui il dettaglio, qui da intendersi
integralmente richiamato, si conserva in atti con prot. 21510/2018, con una contribuzione a
carico del Comune per l'importo massimo di euro 5.000,00 iva compresa se dovuta, dando
atto che i costi per eventuale potenziamento della fornitura di energia elettrica sono
interamente a carico del soggetto proponente come indicato nell’Avviso;
- “Videocontest 2019”, di cui il dettaglio, qui da intendersi integralmente richiamato, si
conserva in atti con prot. 21510/2018, con una contribuzione a carico del Comune per
l'importo massimo di euro 5.000,00 iva compresa se dovuta, di cui, contribuzione massima
di euro 1.600,00 iva compresa se dovuta per fase 1) azione di promozione del
Videocontest presso i potenziali interessati nel territorio, analisi dei bisogni,
organizzazione e realizzazione di laboratori, che devono concludersi con una dettagliata
relazione comprendente le proposte per il “Videocontest 2019”; contribuzione massima di
euro 3.400,00 iva compresa se dovuta per fase 2) promozione, organizzazione e
realizzazione di laboratori; promozione, organizzazione, conduzione e realizzazione del
contest; realizzazione di ogni altra azione valutata positivamente nella relazione/proposta
di cui alla fase 1);
- “Sass/Arti”, di cui il dettaglio, qui da intendersi integralmente richiamato, si conserva in
atti con prot. 21510/2018, con una contribuzione a carico del Comune per l’importo
massimo di euro 1.350,00 iva compresa se dovuta, di cui euro 350,00 per spese di
materiale e attrezzature per mostre e laboratori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
cornici, stampe ecc.) e alla seguenti condizioni: 1) che il laboratorio e le mostre siano
realizzate con il contributo e la partecipazione di ragazzi e ragazze di Sasso Marconi o
frequentanti le scuole di Sasso Marconi 2) che una delle due mostre dovrà essere
possibilmente realizzata nell’ambito delle celebrazioni dell’ Anniversario della Strage del
Salvemini, sentito il gradimento e gli eventuali indirizzi proposti dall’Associazione per le
Vittime del Salvemini che dovrà essere opportunamente contattata. Si prevede una
esposizione delle opere in occasione dell’evento a Borgo di Colle Ameno tra fine
novembre e primi di dicembre. Qualora non si dovesse giungere ad un accordo con
l’Associazione per le Vittime del Salvemini, la seconda mostra dovrà comunque essere
realizzata. Inoltre dovrà essere prevista una partecipazione al progetto Crearte 2. Qualora
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non si dovesse giungere ad un accordo con l’Associazione per le Vittime del Salvemini, la
seconda mostra dovrà comunque essere realizzata;
- “In Pink We Trust”, di cui il dettaglio, qui da intendersi integralmente richiamato, si
conserva in atti con prot. 21510/2018, con una contribuzione a carico del Comune per
l’importo massimo di euro 1.300,00 iva compresa se dovuta;
- “Educativa di strada”, di cui il dettaglio, qui da intendersi integralmente richiamato, si
conserva in atti con prot. 21510/2018, con contribuzione a carico del Comune per l’importo
massimo di euro 9.400,00 iva compresa se dovuta, per un periodo complessivo di attività
di 48 settimane nel corso dell’anno 2019;
affidamento all' Associazione Senza Il Banco, con sede legale a Bologna in Via Polese
n. 40 – cap 40122 -, c.f. 92026450376 – p.iva 02030771204, della realizzazione dei
progetti:
- “Casa Papinsky e Parco Villa Putte: un luogo per i giovani e la comunità di Sasso
Marconi”, il cui dettaglio, qui da intendersi integralmente richiamato, si conserva in atti con
prot. 21643/2018, con contribuzione a carico del Comune per l'importo massimo di euro
8.000,00 iva compresa se dovuta;
- “Settimane estive”, di cui il dettaglio, qui da intendersi integralmente richiamato, si
conserva in atti con prot. 22074/2018, con nessun onere a carico del Comune;
- “Hip Hop e gramigna”, di cui il dettaglio, qui da intendersi integralmente richiamato, si
conserva in atti con prot. 21643/2018, con contribuzione a carico del Comune per l'importo
massimo di euro 1.250,00 iva compresa se dovuta, dando atto che i costi per eventuale
potenziamento della fornitura di energia elettrica sono interamente a carico del soggetto
proponente come indicato nell’Avviso;
- “Artigianato artistico e strumentazione audio”, di cui il dettaglio, qui da intendersi
integralmente richiamato, si conserva in atti con prot. 21643/2018, con contribuzione a
carico del Comune per l’importo massimo di euro 1.250,00 iva compresa se dovuta;
- “Autocontrollo e percezione del pericolo”, di cui il dettaglio, qui da intendersi
integralmente richiamato, si conserva in atti con prot. 21643/2018, con contribuzione a
carico del Comune per l’importo massimo di euro 1.000,00 iva compresa se dovuta;
affidamento alla Dott.ssa Lara Ventisette, residente a Zola Predosa p.IVA 03316691207 c.f. VNTLRA72E48A944L, della realizzazione del progetto:
- “Quando l’amore non basta”, di cui il dettaglio, qui da intendersi integralmente richiamato,
si conserva agli atti con prot. 21366/2018, con una spesa a carico del Comune per
l'importo massimo di euro 772,85 comprensivo di ogni onere inclusa iva se dovuta e la
concessione gratuita di una sala comunale nei giorni di interesse prevedendo un minore
entrata di euro 194,00 quale contributo indiretto per l’iniziativa;
di definire le seguenti condizioni generali di affidamento per la realizzazione dei progetti
di cui sopra, valide per ciascun soggetto affidatario:
1) integrale rispetto di quanto previsto nell’ “Avviso” (determinazione n.335/2018) e di
quanto presentato da ciascun affidatario nelle offerte, che qui sono da intendersi
integralmente richiamate;
2) L’Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a
persone o cose derivanti dalle attività realizzate dall'Affidatario all'interno del Centro
Giovanile Casa Papinsky e negli spazi adiacenti per la realizzazione dei progetti di cui al
presente provvedimento, o in altri spazi che dovessero essere concessi sulla base di
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successive valutazioni. L'Affidatario si impegna a svolgere tali attività con tutte le cautele
necessarie per evitare danni o incidenti di qualsiasi genere. Sono esclusi da tale
previsione i danni derivanti da accertati vizi o difetti alle strutture. L’Affidatario si obbliga a
stipulare regolare contratto di assicurazione a copertura dei rischi inerenti lo svolgimento
di dette attività entro la data di decorrenza del presente affidamento, in particolare a
copertura di eventuali danni causati a terzi.
Ogni Affidatario risponde di eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento
delle attività nel periodo di utilizzo degli spazi assegnati.
Nel caso di danneggiamento di locali e attrezzature, l’Affidatario, non appena riscontrato il
danno, dovrà darne, entro 24 ore dalla sua scoperta, specifica comunicazione al Comune,
completa di descrizione del danno riscontrato e, qualora noto, del nominativo di chi lo ha
causato.
3) L’Affidatario dichiara nel modo più ampio e quindi senza eccezione o riserve di tenere il
Comune sollevato ed indenne da ogni diritto, pretesa o molestia da parte di enti o di privati
derivanti dall’attività svolta all'interno degli spazi assegnati (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo pagamenti forniture di beni o servizi, contratti di lavoro ecc…).
4) L'Affidatario è tenuto al rispetto della normativa fiscale, previdenziale e della normativa
in materia di sicurezza sul lavoro e in generale in materia di diritto del lavoro per ogni
lavoratore incaricato o dipendente dell’Affidatario stesso.
5) Al termine dell'uso, l'Affidatario dovrà restituire gli spazi utilizzati nelle stesse condizioni
di funzionalità in cui erano stati presi in consegna, precisando che sono a totale carico
dell'Affidatario le pulizie, da effettuarsi dopo ogni utilizzo (compreso lo svuotamento e il
cambio dei sacchetti nei cestini);
6) Eventuali danni riscontrati alla struttura dovranno essere ripristinati a cura dell'
Affidatario con il controllo degli Uffici Comunali preposti e nel rispetto delle norme vigenti
sulla sicurezza, o, se il concessionario omette di rimediare ai danni, le spese sostenute dal
Comune per il ripristino verranno addebitate all' Affidatario responsabile del danno;
7) Tutto il materiale promozionale inerente i progetti affidati con il presente provvedimento,
in qualsiasi forma diffuso, dovrà riportare il logo del Comune di Sasso Marconi e la dicitura
“Città di Sasso Marconi – Assessorato alle Politiche Giovanili”. Tutto il materiale
promozionale, in qualsiasi forma da diffondersi, dovrà essere preventivamente trasmesso
all'U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani, con congruo anticipo per consentirne la
valutazione e la validazione.
8) Ciascun soggetto Affidatario dovrà comunicare all'U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i
Giovani un referente per ciascun progetto e delegato al ritiro delle chiavi di accesso al
Centro Giovanile (recapito telefonico, email e residenza). Il referente di progetto e
delegato al ritiro chiavi si costituisce custode delle stesse.
di assumere i seguenti impegni di spesa con imputazione sul Capitolo n. 10475/564
“Trasferimento per gestione Centro Giovanile Papinsky” del bilancio pluriennale con
riferimento all’esercizio finanziario 2019:
quanto a euro 5.000,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “Marconi Rock Festival – Marconi Sound Day 2019”
CIG Z9F264F1EF
quanto a euro 5.000,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “Videocontest 2019”
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CIG Z69264F216
quanto a euro 1.350,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “Sass/Arti”
CIG Z64264F2B3
quanto a euro 1.300,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “In Pink We Trust”
CIG Z39264F2E0
quanto a euro 9.400,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “Educativa di strada”
CIG ZD6264F308
quanto a euro 8.000,00 a beneficio dell'Associazione Senza Il Banco per il progetto “Casa
Papinsky e Parco Villa Putte: un luogo per i giovani e la comunità di Sasso Marconi”
CIG Z6E2651F8E
quanto a euro 1.250,00 a beneficio dell'Associazione Senza Il Banco per il progetto “Hip
Hop e gramigna”
CIG Z062651FF5
quanto a euro 1.250,00 a beneficio dell'Associazione Senza Il Banco per il progetto
“Artigianato artistico e strumentazione audio”
CIG Z6A2652070
quanto a euro 1.000,00 a beneficio dell'Associazione Senza il Banco per il progetto
“Autocontrollo e percezione del pericolo”
CIG ZD526520D8
quanto a euro 772,85 a beneficio della dott.ssa Lara Ventisette per il progetto “Quando
l’amore non basta”
CIG Z75264F35C
di dare atto che:
a) Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del procedimento
di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;
b) gli affidatari come sopra individuati assumono gli obblighi di “traccabilità” dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegnano a
comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai
sensi dell’art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di
Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti gli affidamenti in oggetto, e i nomi delle
persone delegate ad operare sul medesimo conto;
d) gli affidatari hanno auto dichiarato in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
-

di dare atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
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d’approvvigionamento e che, qualora nel periodo contrattuale divenisse attiva una
convenzione Consip/Intercent-ER, l’Amministrazione avrà possibilità, previa
comunicazione scritta, di recedere dal contratto;
-

di demandare a successivi provvedimenti l'analisi delle misure da mettere in atto per il
rischio da interferenza (DUVRI);

-

di disporre la liquidazione del 50% del contributo previsto a carico del Comune per
ogni progetto a ciascun affidatario previa formale richiesta o fatturazione,
compatibilmente alle condizioni di affidamento, con esclusione del progetto
“Videocontest 2019”;

-

di disporre altresì la liquidazione del contributo previsto a carico del Comune per
l’Educativa di Strada a conclusione di ogni periodo: gennaio-giugno 2019 e lugliodicembre 2019;

-

di disporre che il pagamento sarà effettuato, nel rispetto delle normative inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali o, se il caso, di
dare atto che la liquidazione dei contributi suddetti avverrà a seguito di presentazione,
da parte dell' associazione beneficiaria, di formale richiesta accompagnata da
rendicontazione tecnica ed economica idonea a comprovare quanto realizzato del
progetto e l’onere economico sostenuto.

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 18/12/2018
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 409 / 2018

OGGETTO: PROGETTI CENTRO GIOVANILE CASA PAPINSKY ANNO 2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

10475/564/2019

Cod.Bilancio Noc

12.04.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

Vedere elenco

Importo

Vedere elenco

quanto a euro 5.000,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “Marconi Rock Festival – Marconi Sound Day 2019”
Impegno n. 00071/2018
CIG Z9F264F1EF
quanto a euro 5.000,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “Videocontest 2019”
Impegno n. 00072/2018
CIG Z69264F216
quanto a euro 1.350,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “Sass/Arti”
Impegno n. 00073/2018
CIG Z64264F2B3
quanto a euro 1.300,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “In Pink We Trust”
Impegno n. 00074/2018
CIG Z39264F2E0

Copia informatica per consultazione

quanto a euro 9.400,00 a beneficio di Open Group Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s
per il progetto “Educativa di strada”
Impegno n. 00075/2018
CIG ZD6264F308
quanto a euro 8.000,00 a beneficio dell'Associazione Senza Il Banco per il progetto “Casa
Papinsky e Parco Villa Putte: un luogo per i giovani e la comunità di Sasso Marconi”
Impegno n. 00076/2018
CIG Z6E2651F8E
quanto a euro 1.250,00 a beneficio dell'Associazione Senza Il Banco per il progetto “Hip
Hop e gramigna”
Impegno n. 00077/2018
CIG Z062651FF5
quanto a euro 1.250,00 a beneficio dell'Associazione Senza Il Banco per il progetto
“Artigianato artistico e strumentazione audio”
Impegno n. 00078/2018
CIG Z6A2652070
quanto a euro 1.000,00 a beneficio dell'Associazione Senza il Banco per il progetto
“Autocontrollo e percezione del pericolo”
Impegno n. 00079/2018
CIG ZD526520D8
quanto a euro 772,85 a beneficio della dott.ssa Lara Ventisette per il progetto “Quando
l’amore non basta”
Impegno n. 00080/2018
CIG Z75264F35C

Lì, 21/12/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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