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N° DETERMINA
DEL

1249
25/07/2022

DETERMINAZIONE
UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: Affidamento della gestione del progetto di “Prevenzione e Contrasto del Gioco d’Azzardo
Patologico” (GAP) del Distretto RM 6.1 nell’ambito della Programmazione del Piano di Zona Distrettuale
2021/23 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a. del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020 e dell’art. 51 della L. 108/2021)
CIG: 9254454907
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con Convenzione sottoscritta in data 15 novembre 2019 tra i Comuni del Distretto RM 6.1, ai sensi
dell’art. 30 del T.U. D. Lgs 267/2000 è stato individuato quale capofila, il Comune di Grottaferrata
subentrando al Comune di Monte Porzio Catone per la gestione associata dei servizi sociali;
- dal 01/01/2020 è a tutti gli effetti Capofila del Distretto RM 6.1 il Comune di Grottaferrata;
- l’Ufficio di Piano ai sensi dell’art. 8 della suddetta Convenzione costituisce l’Ufficio Comune del Distretto
RM 6.1 con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della Convenzione stessa;
CONSIDERATO che:
-

-

è un progetto di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP) che prevede azioni di
informazione primaria sui rischi del gioco d’azzardo, una raccolta di dati sul fenomeno nel territorio
distrettuale, la promozione di una maggiore consapevolezza sociale rispetto al tema del gioco d’azzardo e
l’attivazione di interventi territoriali informativi-formativi che rafforzino la rete dei servizi distrettuali;
tale servizio è inserito nella programmazione del Piano Sociale di Zona del Distretto RM 6.1 2021/23;

RICHIAMATA la determinazione n. 926 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato l’Avviso per la
Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a. del D.lgs.
50/2016, dell’art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e dell’art. 51 della L. 108/2021) della gestione del
progetto di “Prevenzione e Contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico” (GAP) del Distretto RM 6.1 – CIG:
9254454907;
CONSIDERATO che nel suddetto avviso il giorno di scadenza per la presentazione delle istanze di
partecipazione è stato fissato alle ore 12.00 del 21.06.2022;
DATO ATTO che, entro tale termine, è pervenuta al protocollo comunale una sola istanza di partecipazione
per il servizio di cui trattasi:
- prot. n. 25611 del 20.06.2022 da SARC Società Cooperativa Sociale Onlus P.IVA: 02042321006;
ESAMINATA la documentazione prodotta dal suddetto operatore economico;
CONSIDERATO che l’istanza presentata da SARC Società Cooperativa Sociale Onlus P.IVA: 02042321006,
risulta idonea e in linea con quanto previsto nell’Avviso di manifestazione di interesse in oggetto, in quanto:
- presenta una proposta progettuale che descrive in maniera dettagliata ed esaustiva le modalità di
realizzazione del servizio, con particolare riferimento all’articolazione delle attività;
- prevede una quota oraria settimanale congrua di coordinamento del servizio;
- mostra un’ampia esperienza nell’ambito richiesta con operatori qualificati per le attività previste.
VERIFICATO che la copertura finanziaria per la spesa derivante dal presente atto, per un importo
complessivo di € 49.376,25 (IVA inclusa) per il periodo 01.08.2022 – 31.07.2024, è garantita dalle risorse
finanziarie di cui al capitolo 40200 del Programma 12 della Missione 07 del Bilancio di Previsione
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Finanziario 2022-2024;
RITENUTO opportuno dare seguito agli adempimenti connessi e conseguenti tendenti all’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a. del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020 e dell’art. 51 della L. 108/2021 nei confronti della SARC Società Cooperativa Sociale Onlus P.IVA:
02042321006 ritenuta idonea nel gestire del progetto di “Prevenzione e Contrasto del Gioco d’Azzardo
Patologico” (GAP) del Distretto RM 6.1, per un importo complessivo di € 49.376,25 (IVA inclusa) per il
periodo 01.08.2022 – 31.07.2024 per le attività indicate nella Manifestazione di interesse che dovranno
essere effettivamente svolte e rendicontate, attraverso un report da allegare mensilmente alla fatturazione;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 17/06/2022 di incarico alla sottoscritta di Responsabile
dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 6.1 e del Servizio IV del Settore II del Comune di Grottaferrata, Capofila
del Distretto RM 6.1 fino al 31.07.2022 e, ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del
D.Lgs. n.267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità ed Organizzazione dell’Ente;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014 e, in particolare, gli artt. 183,
comma 5 e 184;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All.4/2);
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri di Consiglio Comunale n. 3 del 09/12/2021, per quanto applicabile;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07/12/2000;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 6 dell’11/02/2022, con la
quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 7 dell’11/02/2022, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
DATO ATTO che per il presente procedimento è stato acquisito il CIG: 9254454907;

ACQUISITO il Conto dedicato;
VERIFICATA la regolarità del DURC;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della
legge n.190/2012;
RICHIAMATA la Determinazione nr. 926 del 31.05.2022 con la quale è stata prevista la prenotazione di
impegno n. 1500/2022 di € 50.000,00 (IVA 5% compresa), sul capitolo 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione
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12 del programma 7 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
DETERMINA
Di richiamare quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a. del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2, lettera a) del D.L.
76/2020 e dell’art. 51 della L. 108/2021 alla SARC Società Cooperativa Sociale Onlus Via G. Garibaldi, 131 –
00039 – Zagarolo (RM) C.F. 08390400581 – P.IVA: 02042321006, la gestione del progetto di “Prevenzione e
Contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico” (GAP) del Distretto RM 6.1, a fronte di quanto proposto in
sede di offerta tecnica, nonché di un ribasso dell’1% per un importo complessivo di € 49.376,25 (IVA
inclusa) per il periodo 01.08.2022 – 31.07.2024 per le attività indicate nella Manifestazione di interesse che
dovranno essere effettivamente svolte e rendicontate, attraverso un report da allegare mensilmente alla
fatturazione;
DI CONVERTIRE in impegno di spesa la prenotazione n. 1500/2022 in favore della SARC Società Cooperativa
Sociale Onlus - Via G. Garibaldi, 131 – 00039 – Zagarolo (RM) C.F. 08390400581 – P.IVA: 02042321006 per il
periodo 01.08.2022 – 31.07.2024 rideterminando la somma in € 49.376,25 (IVA inclusa) sul capitolo 40200
– 1.03.02.99.999 del Programma 12 della Missione 07 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024,
secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 126/2014, così come di seguito
definito:
- € 10.334,56 per il periodo 01.08.2022 – 31.12.2022 annualità 2022, Bilancio di Previsione Finanziario
2022-2024;
- € 24.654,35 per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 annualità 2023, Bilancio di Previsione Finanziario
2022-2024;
- € 14.387,34 per il periodo 01.01.2024 – 31.07.2024 annualità 2024, Bilancio di Previsione Finanziario
2022-2024;
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per la spesa derivante dal presente atto, per un importo
complessivo di € 49.376,25 (IVA inclusa) è garantita dalle risorse finanziarie di cui al capitolo 40200 –
1.03.02.99.999 del Programma 12 della Missione 07 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
CHE ulteriori disposizioni, non modificative bensì integrative degli originari atti di gara, saranno concordate
in sede contrattuale;
CHE il CIG della procedura del presente affidamento risulta essere il seguente 9254454907 a cui si farà
riferimento per l’adempimento degli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa vigente;
CHE detto atto viene trasmesso alla SARC Società Cooperativa Sociale Onlus C.F. 08390400581 – P.IVA:
02042321006, affidataria della gestione del progetto di “Prevenzione e Contrasto del Gioco d’Azzardo
Patologico” (GAP) del Distretto RM 6.1;
DI PROCEDERE all’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D.lgs.
50/2016;
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che lo Scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto
all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo a quella relativa
alla prevenzione della corruzione;
DI DARE ATTO che lo Scrivente si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla
pubblicazione dell'atto e alle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Patrizia Pisano;
DI DARE MANDATO agli uffici circa l’adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al caso di specie.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 23/07/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Affidamento della gestione del progetto di “Prevenzione e Contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico”
(GAP) del Distretto RM 6.1 nell’ambito della Programmazione
Titolo
1.03.02.99.999
N. Provvisorio

Missione
12.07
N. Definitivo

Capitolo
40200
Importo

490

52

24.654,35

Esercizio
2023
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SARC Società Cooperativa Sociale ONLUS

Impegno
Descrizione: Affidamento della gestione del progetto di “Prevenzione e Contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico”
(GAP) del Distretto RM 6.1 nell’ambito della Programmazione
Titolo
1.03.02.99.999
N. Provvisorio

Missione
12.07
N. Definitivo

Capitolo
40200
Importo

491

14

14.387,34

Esercizio
2024
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SARC Società Cooperativa Sociale ONLUS

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 25/07/2022 al 09/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1728
Data, 25/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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