
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°199-2019

 
 

del giorno 12/03/2019

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto su START, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  per la realizzazione del progetto “In gioco contro l’azzardo”
finanziato dalla Regione Toscana con Decreto n.13442 del 13-08-2018. CIG: Z1E278935D;
Z262788FA3; Z1527899C3.  
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IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
PREMESSO che tra gli obiettivi della SdS risiedono iniziative di informazione e sensibilizzazione sui
corretti stili di vita e tra questi il contrasto al gioco d’azzardo patologico;
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 771 del 09/07/2018, con la quale viene
approvato il Piano regionale di contrasto al Gioco d’Azzardo indicando azioni di prevenzione sia a
carattere regionale che locale; 
 
VISTO che con Decreto RT n.13442 del 13-08-2018, per le modalità di attuazione delle azioni di
Piano e assegnazione risorse ai soggetti pubblici è stata approvata una scheda progettuale
presentata da COeSO SdS Grosseto, denominata ALP 22 “In gioco contro l’azzardo” e finanziata
per un totale di € 60.093,40, da concludersi entro il 31/12/2019;
 
APPURATO che la suddetta scheda progettuale, rivista con le indicazioni di ARS Toscana e
allegata a parte integrante e sostanziale, individua azioni ed obiettivi come di seguito specificati:
 

O B I E T T I V I
SPECIFICI

DESCRIZIONE OBIETTIVO SPECIFICO (azioni)

1
Favorire la creazione di una sinergia tra soggetti pubblico-privati a livello
provinciale, al fine di promuovere azioni efficaci per la prevenzione e il
contrasto del gioco d’azzardo patologico.  

2 Costruire una mappa ragionata dei luoghi del gioco d’azzardo e delle loro



 
CONSIDERATO che Società TAXI 1729 con sede in via Balbis 6, 10144 Torino, P.iva 10686030015
ha esperienza nazionale nel settore, come dimostrata dal proprio sito internet https://www.taxi1729.it
, per la realizzazione degli obiettivi 4, 5 e 7 con il laboratorio/mostra Fate il nostro gioco;
 
CONSIDERATO che la Cooperativa Uscita di Sicurezza onlus, con sede in Grosseto, via Giordania
183, P.Iva 00309470532 ha esperienza nel settore, come rilevato dalla scheda depositata agli atti,
(ns. prot.3496/2019) e si incaricherà di seguire le azioni negli obiettivi 1,3,7,8,10,11, meglio

frequentazioni con dati di SIMURG RICERCHE e ARS TOSCANA.

3
Diffondere nei luoghi frequentati dai giovani (associazione sportive) e dagli
anziani (centri sociali) la conoscenza dei rischi connessi al gioco d’azzardo.

4
Aumentare le competenze scientifiche e la conoscenza dei meccanismi del
gioco d’azzardo negli operatori della rete. Iniziativa di formazione prevista
all’interno del Laboratorio Fate il nostro gioco (vedi ob 7).

5

Elaborare moduli didattici brevi che gli insegnanti (di matematica e
economia in primo luogo) possano riprodurre a scuola. Iniziativa di
formazione prevista all’interno del Laboratorio di Fate il nostro gioco (azione
7).

6
Dotare i referenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte di strumenti
conoscitivi inerenti il tema del contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo
patologico e incontro pubblico durante Laboratorio Fate il nostro gioco.

7

Coinvolgere studenti, associazioni, docenti e cittadini attraverso simulazioni
e interazioni, in una riflessione collettiva nella quale smontare alcune delle
più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e restituire il senso delle reali
probabilità di vincere. Le iniziative si svolgeranno all’interno del Laboratorio
Fate il nostro gioco.

8 Prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico tra i giovani.

9
Sperimentare nella forma dell’impresa simulata l’avvio e la gestione di un
esercizio pubblico privo dei giochi d’azzardo. Inizio anno scolastico 2019-
2020.

10 Mobilitare la cittadinanza attraverso un’azione di Slotmob.

11 Aumentare la consapevolezza tra i cittadini della diffusione del fenomeno.

https://www.taxi1729.it/


dettagliate nell’allegata scheda ALP 22;
 
CONSTATATO che l’associazione l'Altra Città con sede legale in Grosseto, via Alfieri, 11, P.Iva
01364480531, ha esperienza nella progettazione sociale, nei progetti di animazione socio-culturali,
nel coinvolgimento del mondo del volontariato e associazionismo, come rilevato dalla scheda
depositata agli atti, ns prot. n.2920/2019 e che quindi può svolgere i compiti riservati dagli obiettivi 9
della scheda ALP 22 allegata al presente atto;
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l'art. 36, nel quale è scritto che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro;
 
VISTE le linee guida ANAC n. 4 del 2016, relativamente agli affidamenti di servizi sotto la soglia di €
40.000 oltre IVA;
 
DATO ATTO che, per il servizio sopra descritto si è effettuata la scelta del contraenti mediante
affidamento diretto con modalità telematica, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione
Toscana “Start”;
 
CONSIDERATO che, dato il budget della scheda progettuale ALP 22 finanziato dalla Regione
Toscana, gli obiettivi e le relative azioni da affidare esternamente potranno avere un costo massimo
complessivo di € 57.793,41 (IVA compresa);
 
VERIFICATO che nel giorno fissato per la ricezione dell’offerta (alle ore 12.00 del 12 marzo 2019),
la Società TAXI1729 con sede in Via Balbis 6, 10144 Torino, P.iva 10686030015, ha presentato
sulla piattaforma START, per il servizio sopra identificato, un preventivo di spesa pari a 13.500,00 al
netto dell’Iva;
 
VERIFICATO che nel giorno fissato per la ricezione dell’offerta (alle ore 12.00 del 12 marzo 2019),
la Cooperativa Uscita di Sicurezza onlus con sede in Grosseto, via Giordania 183, P.Iva
00309470532 ha presentato sulla piattaforma START, per il servizio sopra identificato, un preventivo
di spesa pari a 35.546,10 al netto dell’Iva;
 
VERIFICATO che nel giorno fissato per la ricezione dell’offerta (alle ore 12.00 del 12 marzo 2019),
l’associazione l'Altra Città con sede legale in Grosseto, via Alfieri, 11, P.Iva 01364480531, ha
presentato sulla piattaforma START, per il servizio sopra identificato, un preventivo di spesa pari a
3.278,68 al netto dell’Iva;
 
RILEVATA la regolarità e la completezza della documentazione inserita sulla piattaforma START;



●

●

●

●

●

●

 
PRESO ATTO che i destinatari degli importi sopra indicati si impegnano al rispetto degli obblighi di
tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 
DATO ATTO che per gli affidamenti in oggetto sono stati attribuiti dall'ANAC “Autorità Nazionale
Anticorruzione” i seguenti CIG onde consentire di assolvere gli obblighi previsti dall’articolo 3 della
legge n. 136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al presente servizio di
pubblicazione:

Z1E278935D (affidamento alla Società TAXI1729);
 
Z262788FA3 (affidamento all’associazione l'Altra Città);
 
Z1527899C3 (affidamento Cooperativa Uscita di Sicurezza);
 

ATTESO che lo scrivente è responsabile del procedimento e referente per il monitoraggio, verifica e
rendicontazione delle spese come da lettera del Presidente di COeSO SdS Grosseto, dr. Giacomo
Termine, alla Regione Toscana del 27 settembre 2018, mentre il dr. Massimiliano Marcucci,
dipendente di questo Ente, è referente tecnico scientifico per l’attuazione e il monitoraggio delle
attività progettuali, come lettera del Presidente sopra citata;
 
VISTI:

il vigente Regolamento di Contabilità;
 
la L.R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”;
 
D.Lgs.n. 50/2016;
 

DETERMINA 
per le causali in premessa:
 
DI APPROVARE la scheda progettuale ALP 22 “In gioco contro l’azzardo”, già finanziata dalla
Regione Toscana con Decreto RT n.13442 del 13-08-2018, allegata a parte integrante e sostanziale,
con le modifiche elaborate in collaborazione con ARS Toscana;
 
DI AFFIDARE a Società TAXI1729 con sede in Via Balbis 6, 10144 Torino, P.iva 10686030015,
tramite la Piattaforma START e secondo le modalità indicate in narrativa, il servizio di cui alla
scheda ALP 22 per la realizzazione degli obiettivi 4, 5 e 7;
 
DI DARE ATTO che il servizio di cui alla scheda ALP 22 per la realizzazione degli obiettivi 4, 5 e 7
prevede un costo di € 13.500,00 + Iva 22%;
 
DI AFFIDARE alla Cooperativa Uscita di Sicurezza onlus con sede via Giordania 183, P.Iva



00309470532, tramite la Piattaforma START e secondo le modalità indicate in narrativa, il servizio di
cui alla scheda ALP 22 per la realizzazione degli obiettivi 1,3,7,8,10,11;
 
DI DARE ATTO che il servizio di cui alla scheda ALP 22 per la realizzazione degli obiettivi
1,3,7,8,10,11 prevede un costo di € 35.546,10 + IVA 5%;
 
DI AFFIDARE all’associazione l'Altra Città con sede legale in Grosseto, via Alfieri, 11, P.Iva
01364480531, tramite la Piattaforma START e secondo le modalità indicate in narrativa, il servizio di
cui alla scheda ALP 22 per la realizzazione dell’obiettivo 9;
 
DI DARE ATTO che il servizio di cui al punto 9 della scheda ALP 22 prevede un costo di € 3.278,68
+ IVA 22%;
 
DI COMUNICARE l’affidamento ai soggetti affidatari, nonché di informare quest’ultimi circa gli
obblighi da assolvere - previsti dall’articolo 3 della Legge 136/2010, come modificata dal D.L.
187/2010 – al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto;
 
DI LIQUIDARE le somme di cui sopra ai soggetti affidatari, a seguito di presentazione di regolare
fattura e verifica dei requisiti auto dichiarati, nonché della conformità del servizio, di rendiconto
dettagliato delle spese sostenute, obiettivo per obiettivo, azione per azione, di relazione attestante il
risultato raggiunto rispetto ai risultati attesi previsti nella scheda ALP 22;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it
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