COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 161 DEL 26/05/2017

OGGETTO: PROGETTO EDS BASSA SOGLIA "GIOVANI IN VALLE" ANNO 2017
LA RESPONSABILE
Richiamate le deliberazioni:
-di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 20172019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e
programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- di Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019"
Premesso che dal 2005 è attivo il progetto distrettuale “Giovani in Valle”, attività rivolta alla
prevenzione secondaria (bassa soglia) sull’uso e abuso di sostanze psicoattive in età
adolescenziale mediante azioni nei contesti informali con l’obiettivo di fornire una risposta
educativa a soggetti in difficoltà;
Richiamate le azioni svolte nel triennio 2013-2015, di cui al prot. 4681/2014, e nell’anno
2016, di cui alla determinazione n.465/2015 e dato atto che nel biennio 2014/2015 e nell’anno
2016 i Comuni del Distretto sanitario di Casalecchio di Reno hanno curato la realizzazione del
progetto con la collaborazione dell'Ausl di Bologna/Sert;
Preso atto dei finanziamenti Regionali assegnati al Distretto socio sanitario delle Valli del
Reno Lavino Samoggia per un complessivo di euro 24.784,00 per l'anno 2017, riferito alla parte
del progetto di Bassa Soglia “Giovani in Valle”, e del riparto dei medesimi tra gli ambiti territoriali
all’interno del distretto stesso:
euro 11.784,00 AscInsieme che cura il progetto per conto del Comune di Valsamoggia e del
Comune di Monte San Pietro
euro 4.000,00 Comune di Zola Predosa
euro 9.000,00 Comune di Casalecchio di Reno e Comune di Sasso Marconi;
così come approvato dal Comitato di Distretto in data 15 maggio 2017;
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Dato atto che ciascun ambito territoriale procederà ad affidare le attività di EDS di Bassa
Soglia, riconducibili al suddetto progetto, a proprio fornitore;
Dato atto che, sulla base degli accordi intercorsi, le risorse assegnate all'ambito territoriale
Casalecchio di Reno-Sasso Marconi sono state ripartite come segue:
Casalecchio di Reno
70,82%
Sasso Marconi
29,18%
Totale ambito territoriale Casalecchio di Reno e Sasso
Marconi

2017
€ 6.374,00
€ 2.626,00
€ 9.000,00

Considerato che fornitore dei servizi di EDS per entrambi i Comuni è Open Group
Cooperativa Sociale con sede legale a Bologna in Via Mura di Porta Galliera n 1/2A – cap 40126 –
cf. 02410141200 – p.iva 02410141200;
Vista la disponibilità della summenzionata cooperativa sociale a dare continuità alle azioni
che caratterizzano il progetto anche nell'anno 2016 per l’ambito territoriale Casalecchio di RenoSasso Marconi al costo orario per educatore di euro 21,00 oltre a iva 5% e al rimborsoKm/acquisto
materiali/spese di gestione attività ragazzi euro 400,00 oltre a iva 5%, come da corrispondenza
intercorsa agli atti con prot. 8132/2017;







Considerato inoltre che Open Group Cooperativa Sociale:
fornisce da diversi anni il servizio di Educativa di Strada su entrambi i territori comunali;
i suoi operatori hanno partecipato alla realizzazione del progetto Giovani in Valle fin
dall'origine;
a Sasso Marconi gestisce alcuni progetti da realizzarsi nell'ambito della gestione del Centro
Giovanile Casa Papinsky;
gli operatori di Open Group Cooperativa Sociale, in rapporto con l'Ausl di Bologna/Sert,
hanno già partecipato alla realizzazione delle azioni previste del progetto Giovani in Valle
nelle annualità dal 2013 al 2016 compreso, comprendente anche un corso di formazione
finalizzato a perfezionare l'operatività nelle attività di EDS di bassa soglia;
il costo proposto è invariato rispetto all'affidamento per la medesima attività relativo al
triennio 2014-2015-2016;

Valutato congruo il costo orario per educatore e per coordinamento proposto per la
fornitura del servizio di interesse e in linea con i prezzi di mercato per medesime attività, e ritenuto
coerente con le linee di progetto proseguire l'attività prevista avvalendosi degli operatori di Open
Group Cooperativa Sociale, in continuità con quanto già realizzato l'anno scorso e considerata la
profonda conoscenza delle caratteristiche dell'ambito territoriale, stante il pluriennale lavoro già
svolto nei territori stessi;
Ritenuto di procedere all’affidamento approvando la spesa complessiva di euro 9.000,00, e
di assumere con il presente provvedimento impegno di spesa per l’importo di euro 5.000,00 a
copertura dei costi del servizio fino a luglio c.a., dando atto che, a seguito di verifica del servizio
svolto, verrà assunto impegno di spesa a copertura dei costi per il rimanente periodo fino a
dicembre c.a.;
Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;
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il D.Lgs. n.50/2016 e in particolare l’art.125;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.
DETERMINA
Di approvare l'affidamento del servizio di educativa di strada-bassa soglia, da effettuarsi
nell’ambito territoriale Casalecchio di Reno-Sasso Marconi e in relazione al progetto distrettuale
“Giovani in Valle” nell'anno 2017, a Open Group Cooperativa Sociale con sede legale a Bologna in
Via Mura di Porta Galliera n 1/2A – cap 40126 – cf. 02410141200 – p.iva 02410141200, con una
spesa massima prevista nell'importo di euro di euro 9.000,00 iva inclusa ;
Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante quanto indicato dall’art.17 del
Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, anche con la firma della
determinazione di affidamento secondo le seguenti clausole negoziali ed essenziali:
a) fornitura di servizio di educativa di strada-bassa soglia, da realizzarsi nell'ambito distrettuale
Giovani in Valle, così come descritto nella richiesta di disponibilità prot. 8065/2017, da intendersi
qui richiamata, dove si prevede un costo orario per operatore di euro 21,00 oltre iva 5%, un
rimborso Km/acquisto materiali/spese gestione attività ragazzi di euro 400,00 oltre iva 5%, per
l'anno 2017;
b) la fornitura del servizio, i necessari accordi operativi e le modalità di rendicontazione
tecnica/economica dovranno essere presi con i Comuni di Sasso Marconi e di Casalecchio di
Reno, con il servizio Sert/Ausl di Bologna e con il tavolo tecnico distrettuale istituito dai precedenti
soggetti, da AscInsieme e dagli altri Comuni del distretto per la gestione del Progetto Giovani in
Valle;
c) il compenso pattuito massimo fatturabile corrisponde all'importo di euro 9.000,00 iva compresa
per l'anno 2017;
d) il pagamento è stabilito a 60 gg. data ricevimento fattura, fatte salve future norme di legge e/o
regolamento che dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere
presenta obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti elementi:
Causale ; Determina n. __ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali Sportivi ;
Impegno di spesa n. _____ ; CIG ____________ ; IBAN ______.
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202
Indirizzo email a cui fare pervenire la fattura elettronica: fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale
www.comune.sassomarconi.bologna.it);
e) tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, attraverso autodichiarazione appositamente
redatta e sottoscritta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o
postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art.3 – comma 1 – della citata legge
136/2010, dove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto di fornitura,
nonchè i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
f) la scelta del contraente è effettuata mediante acquisizione in economia con affidamento diretto
accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016, dando atto che la
Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui al
presente provvedimento come previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016;;
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g) l’affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016 mediante autodichiarati dall’offerente in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e della regolarità contributiva mediante acquisizione d’ufficio: DURC
regolare con scadenza 21/6/2017;
h) di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme 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;
Di dare atto che per la presente fornitura il CIG è il seguente Z1A1EB6F08
Di assumere, con riferimento al periodo di svolgimento del servizio fino a luglio c.a.
l’impegno di spesa di euro 5.000,00 con la seguente imputazione:
Capitolo 10475/564/2017
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglie
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale
dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione;
Di dare atto che, verificato l’andamento del servizio nel periodo fino a luglio c.a., si
procederà ad assumere impegno di spesa per l’importo di euro 4.000,00 a copertura dei costi fino
a dicembre c.a.;
Di dare atto che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del soggetto affidatario ai sensi del vigente Regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia.
Di dare atto, inoltre, che:
1) è stata compiuta verifica sulle convenzioni Consip/Intercenter-ER relative alla fornitura dei beni
e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente affidamento e che si è rilevata l'inesistenza
di offerte simili alla fornitura complessiva oggetto del presente provvedimento;
2) qualora nel periodo contrattuale divenisse attiva una convenzione Consip/Intercenter-ER
l’Amministrazione avrà la possibilità, previa comunicazione scritta, di recedere dal contratto;
3) non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state
rilevate interferenze;
Di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme 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.
Di dare atto che la spesa prevista viene coperta per l'intero importo di euro 9.000,00 dai
finanziamenti Regionali assegnati al Distretto socio sanitario delle Valli del Reno Lavino Samoggia
e ripartiti tra gli ambiti territoriali all’interno del distretto stesso, così come illustrato in narrativa e
come approvato dal Comitato di Distretto in data 15 maggio 2017.
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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, 26/05/2017
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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.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 / 2017

OGGETTO: PROGETTO EDS BASSA SOGLIA "GIOVANI IN VALLE" ANNO 2017

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

10475/564/2017

Cod.Bilancio Noc

12.04.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00573/2017

Importo
CIG Z1A1EB6F08

€ 5.000,00

Lì, 31/05/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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