COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE

N. 476 DEL 09/12/2020

OGGETTO: EDUCATIVA DI STRADA BASSA SOGLIA PROGETTO GAP GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2020 ad oggetto
“Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e relativa nota di
aggiornamento”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2020 ad oggetto “Provvedimento di
variazione bilancio di previsione 2020-2022 con applicazione di avanzo 2019”
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2020 ad oggetto “Assestamento generale di
bilancio 2020-2022 ai sensi dell’art.175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000”;
Premesso che con deliberazione n. 69 del 5/10/2020 la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli
Reno Lavino Samoggia ha approvato il Programma Attuativo 2020 del Piano di Zona triennale per
la salute e il benessere sociale 2018-2020;
Preso atto che nella summenzionata approvazione è incluso il “Piano Locale di contrasto al
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), risorse 2019 per un totale di euro 54.530,77, che nel dettaglio
include i seguenti interventi: sostegno e consulenza per sovraindebitamento famiglie; azioni di
prossimità; laboratori per le scuole; attività di responsabilità esercenti di locali con gioco d’azzardo,
attraverso momenti di sensibilizzazione; eventi pubblici;
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Richiamata la determinazione n.81/2020 con cui si programmavano gli interventi di
competenza dell’Azienda AscInsieme che, tra l’altro, prevedono un potenziamento del Progetto
Giovani in Valle per euro 12.100,00 al fine di incrementare le attività di prevenzione e contrasto al
gioco d’azzardo patologico per i giovani e giovani adulti, attraverso uscite sul territorio finalizzate
all’aggancio dei giovani e alla distribuzione di materiale informativo, organizzazione di attività
ricreative, elaborazione di ulteriore materiale informativo;
Dato atto che con determinazione n.99 del 07/12/2020 ASCInsieme ha ripartito i fondi del
progetto di cui trattasi assegnando al Comune di Sasso Marconi euro 2.420,00 per sostenere le spese
degli operatori di educativa di strada dedicati al progetto;
Considerata la necessità di procedere all’affidamento degli interventi educativi relativi al
progetto “GAP-Gioco d’Azzardo Patologico”, le cui azioni sono da concludersi entro la fine del
c.a.;
Considerato, altresì, che:
- fornitore dei servizi di Educativa di strada anche di bassa soglia a Sasso Marconi per l’anno 2020
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;
- con la propria precedente determinazione n. 91/2020 veniva affidato alla summenzionata
cooperativa sociale il servizio di educativa di strada-bassa soglia, da effettuarsi nel
territorio di Sasso Marconi e in relazione al progetto distrettuale “Giovani in Valle/Supporto
alle resti territoriali di contrasto alla marginalità” nell’anno 2020;
Vista la disponibilità della summenzionata cooperativa sociale a dare continuità al servizio
attualmente in gestione fornendo gli interventi necessari alla realizzazione del progetto GAP- Gioco
d’Azzardo Patologico al costo orario per educatore di euro 22,26 oltre a iva 5% come da
corrispondenza intercorsa il 9/12 u.s. agli atti in fase di protocollazione;







Considerato inoltre che Open Group Cooperativa Sociale:
fornisce da diversi anni il servizio di Educativa di Strada nel territorio di Sasso Marconi;
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 2019 compreso, comprendente anche un corso di formazione
finalizzato a perfezionare l'operatività nelle attività di EDS di bassa soglia;
il costo proposto è aumentato del 6%, a seguito di rinnovo del contratto nazionale delle
cooperative sociali, rispetto all'affidamento per la medesima attività;

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;

Copia informatica per consultazione

Considerato che risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia, con
affidamento diretto ed accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016
e del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, nonché
richiamata la Legge 27 dicembre 2006 n.296 articolo n.1 comma 450 che consente di procedere
all’affidamento al di fuori delle convenzioni Consip e Intecent-ER per spese di fornitura di beni e
servizi per importi inferiori al limite di euro 5.000,00, 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;
Ritenuto di procedere all’affidamento approvando la spesa complessiva di euro 2.420,00 ed
assumendo il relativo impegno di spesa;
Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;
il D.Lgs. n.50/2016;
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 nel
territorio di Sasso Marconi e in relazione al progetto distrettuale “GAP- Gioco d’Azzardo
Patologico” nell'anno 2020, a Open Group Cooperativa Sociale con sede legale a Bologna in
Via Milazzo n.30 – cap 40126 – cf. 02410141200 – p.iva 02410141200, con una spesa
massima prevista nell'importo di euro 2.420,00 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
GAP Gioco d’Azzardo Patologico, come da disponibilità del 9/12/2020 agli atti in fase di
protocollazione, da intendersi qui richiamata, dove si prevede un costo orario per operatore di euro
22,26 oltre iva 5%, per l'anno 2020;
b) la fornitura del servizio è relativa all’anno 2020, i necessari accordi operativi e le modalità di
rendicontazione tecnica/economica dovranno essere presi con il Comune di Sasso Marconi, 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 di cui trattasi;
c) il compenso pattuito massimo fatturabile corrisponde all'importo di euro 2.420,00 iva compresa
per l'anno 2020;
d) il pagamento è stabilito a 30 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
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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;;
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 11/02/2021;
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 Z872FA41E7
Di assumere l’impegno di spesa di euro 2.420,00 con la seguente imputazione:
Capitolo 10434/265 “gestione centro giovanile e progetti politiche giovanili”
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 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 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.
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Di dare atto che la spesa prevista viene coperta per l'intero importo di euro 2.420,00 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.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
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, 09/12/2020
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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. 476 / 2020

OGGETTO: EDUCATIVA DI STRADA BASSA SOGLIA PROGETTO GAP GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

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

10434/265/2020

Cod.Bilancio Noc

12.04.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00808/2020

Importo

€ 2.420,00

CIG Z872FA41E7

Lì, 14/12/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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