UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Provincia di Modena

DETERMINA N° 121 DEL 17/04/2019
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI - POLO 2
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DALLA DIPENDENZA
DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE
il Responsabile del Servizio

Visti
•
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
il vigente Codice di comportamento;
visto il Decreto del Direttore operativo – Dirigente dell’Unione Comuni del Sorbara prot. n. 13384
del 29/12/2017 di assegnazione alla Dott.ssa Claudia Bastai delle funzioni di Responsabile del Polo
tecnico 2 del servizio sociale e socio – sanitario.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. del 02.02.2019, Serie
Generale n. 28, con il quale è stato ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021, da parte degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla
suddetta data.
Richiamate:
• la delibera di Consiglio dell’Unione n. 5 del 02.04.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
• la delibera di Consiglio dell’Unione n. 6 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021.
Richiamata altresì: la deliberazione Consiglio Unione n. 11 del 13.09.2017 recante: “Convenzione per il
trasferimento all'Unione comuni del Sorbara delle funzioni relative ai servizi sociali e socio-sanitari da parte
dei comuni di Castelfranco Emilia e S.Cesario. Approvazione” e nello specifico l'art. 3 - Modello
organizzativo – in cui è prevista l'articolazione dell'ambito funzionale in due poli tecnici:
• Polo tecnico 1 preposto all'erogazione dei servizi all'utenza stanziata nei Comuni di Castelfranco
Emilia e San Cesario sul Panaro;
• Polo tecnico 2 preposto all'erogazione dei servizi all'utenza stanziata nei Comuni di Bastiglia,
Bomporto, Nonantola e Ravarino.
Viste :

•

•
•
•

la Legge regionale n. 5/2013 “Norme per il contrasti, la prevenzione, la riduzione del rischio della
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie
correlate”;
la Delibera della Giunta Regionale n.2098/2017 “Approvazione Piano Regionale di contrasto al
gioco d'azzardo 2017-2018 e assegnazione delle risorse alle Aziende sanitarie per l'anno 2017”;
la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna n.120/2017 con la quale
si è approvato il nuovo Piano Sociale e Sanitario 2017 – 2019;
la Deliberazione della giunta Regionale n.1423/2017 “Attuazione del Piano sociale e sanitario 2017
– 2019. Approvazione delle schede attuative d’intervento e di indirizzi per l’elaborazione del Piani
di zona distrettuali per la salute e il benessere” ed in particolare la scheda n.19 !”Prevenzione e
contrasto al gioco d’azzardo”.

Richiamata : la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 18 del 28.03.2018, successivamente integrata e
modificata con deliberazione n.73 del 29.10.2019, con cui è stato approvato, sulla base delle indicazioni
regionali, il “Piano Locale di contrasto al gioco d'azzardo”, contenente le seguenti azioni, da realizzarsi nel
biennio 2018 – 2019 :
• Promozione presso i cittadini, compresi gli esercenti di locali con giochi d’azzardo, della conoscenza
del fenomeno e dei rischi correlati alle pratiche di gioco d’azzardo.
• Promozione nel contesto scolastico della conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle
pratiche di gioco d’azzardo.
• Attuazione di una formazione specifica del personale sanitario, sociale, educativo, delle associazioni
territoriali e degli esercenti di locali non esclusivi con gioco d’azzardo per il riconoscimento dei
segni legati alla presenza di gioco d’azzardo patologico nelle famiglie promuovendo una
responsabilità sociale diffusa e la conoscenza della rete di trattamento.

Richiamata altresì: la Deliberazione del Consiglio Unione n. 15 del 27.07.2019 recante “Accordo di
programma per l’approvazione del piano di zona per la salute e il benessere sociale trienni 2018 – 2020 –
comprensivo del programma attuativo 2018 – dell’ambito distrettuale di Castelfranco Emilia –
Approvazione” ed in particolare la scheda n.18) Prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo, contenente
tra l'altro le azioni indicate nel “Piano Locale di contrasto al gioco d'azzardo” approvato con le citate
deliberazioni di Giunta Unione.
Dato atto che: la spesa per l'attuazione del “Piano Locale di contrasto al gioco d'azzardo” è finanziata da
apposito stanziamento regionale quantificato in euro 42.247,58, erogato nella sua complessità all'AUSL, di
cui euro 35.247,58 destinato a finanziare azioni la cui realizzazione è demandata all'Unione ed euro
7.000,00 per azioni di competenza dell'ambito sanitario.
Ritenuto pertanto opportuno procedere: in considerazione che per la tipologia di attività da svolgere si
necessita di personale con apposite e specifiche competenze e che tali professionalità non sono
rintracciabili tra le figure attualmente in servizio presso l'Unione Comuni del Sorbara, con l'affidamento ad
operatore esterno, di interventi finalizzati a promuovere, anche avvalendosi delle associazioni di categoria,
presso gli esercenti di locali con apparecchi di gioco d'azzardo la conoscenza del fenomeno e dei rischi
correlati alle pratiche di gioco attraverso attività di formazione e sensibilizzazione.
Preso atto che:
• l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio Legge n.145 del 30/12/2018 (G.U. 31/12/2018) ha
modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “450. Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione …...;

•

•

l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.“Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta”;
l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56/2017 al comma 2 dispone che “Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere all'
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”.

Dato atto che in base all'attività istruttoria condotta dal servizio, il valore presunto complessivo
dell'affidamento è stimato, in base ad un'analisi delle condizioni di mercato per servizi equivalenti, in €
3.000,00 ( iva esclusa) per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, indicativamente
01/05//2019 al 31.12.2019 e che pertanto è possibile procedere secondo le modalità di cui all'art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti.
Considerato che: il vigente “Piano Locale di contrasto al gioco d'azzardo” approvato con le citate
deliberazioni della Giunta dell'Unione n.18/2018 e n.73/2019 prevede azioni la cui realizzazione è di
competenza dell'Unione altre demandate AUSL;
Dare atto che : all'AUSL competerà la sperimentazione di interventi di supporto ai familiari di giocatori che
non accedono ai servizi di cura, al fine anche di promuovere la rete territoriale di presa in carico e cura per
il trattamento integrato sociale e sanitario della patologia.
Dato atto altresì che : il vigente “Piano Locale di contrasto al gioco d'azzardo” prevede altresì la
promozione presso gli esercenti di locali con giochi d’azzardo della conoscenza del fenomeno e dei rischi
correlati alle pratiche di gioco al fine anche diffondere la conoscenza della rete territoriale sociale e
sanitaria di presa in carico e cura della patologia.
Rilevato che: l'AUSL si avvale per la realizzazione di quanto di competenza nell'ambito del vigente “Piano
Locale di contrasto al gioco d'azzardo” della Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Centro Sociale “Papa
Giovanni XXIII” – con sede legale a Villa Sesso di Reggio Emilia in Via Madre Teresa di Calcutta 1/E – 42124
(RE) P.IVA 01838960357, in quanto soggetto gestore di strutture sanitarie accreditate dalla Regione per il
trattamento delle dipendenze patologiche e pertanto riconosciuto potenziale erogatore di prestazioni
nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Ritenuto pertanto opportuno: al fine di garantire continuità con le azioni attuate dall'AUSL attraverso i
soggetti gestori accreditati, procedere all'affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII” – con sede con sede legale a Villa Sesso di Reggio Emilia in Via Madre
Teresa di Calcutta 1/E – 42124 (RE) P.IVA 01838960357 di interventi finalizzati a promuovere presso gli
esercenti di locali con apparecchi di gioco d'azzardo la conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle
pratiche di gioco attraverso attività di formazione e sensibilizzazione, per un importo complessivo
quantificato in 3.000,00 ( iva esclusa), in quanto ritenuta in possesso sia dei requisiti di carattere generale
che dei requisiti tecnico – professionali necessari per l'espletamento dell'attività.

Vista la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di
normativa antimafia” con particolare riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6
“Sanzioni”;
Dato che al presente affidamento viene assegnato il codice SMART CIG Z672807055

Dato atto che:
•

•

con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 ,
comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n. 267);

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio Sociale e Socio sanitario - Polo 2, che nel presente
atto rappresenta l'Unione Comuni del Sorbara, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a
proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui
agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7
del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

DETERMINA
1.

Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Centro
Sociale “Papa Giovanni XXIII” - con sede con sede legale a Villa Sesso di Reggio Emilia in Via Madre
Teresa di Calcutta 1/E – 42124 (RE) P.IVA 01838960357 il servizio di prevenzione dalla dipendenza
da gioco d'azzardo patologico, per un importo di € 3.000,00 (iva esclusa);

2.

di impegnare l'importo di € 3.150,00 (iva inclusa) al capitolo 10465 - 445 -2019 "Interventi per
ridurre il gioco d'azzardo patologico" (PDC U.1.03.02.99.999), dell'annualità 2019 del Bilancio di
Previsione 2019-2021, dove è prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2019;

3.

di dare atto che, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto verrà stipulato
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere;

4.

di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio Sociale e Socio sanitario - Polo 2, che nel
presente atto rappresenta l'Unione Comuni del Sorbara, dichiara di avere preliminarmente
verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in
posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei
dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”.

il Responsabile del Servizio
BASTAI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

