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Servizi Sociali

Assunto il giorno VENTISETTE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAQUINDICI da CUCCIARDI 
VINCENZO Responsabile del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Registro Pubblicazione N° 1246

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNO SPORTELLO 
DISTRETTUALE DI INFORMAZIONE ED ASCOLTO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO 
D'AZZARDO PATOLOGICO RIVOLTO IN PARTICOLARE AI GIOVANI. AFFIDAMENTO 
ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO LOGOS. CIG Z4813ED0F5

Su attestazione del Messo comunale pubblicatore, si certifica che questa determinazione viene affissa in copia 
all'Albo Pretorio online del Comune di Aprilia il giorno 27/04/2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi.

F.to Terra Enzo

Aprilia, li 27/04/2015 IL MESSO COMUNALE PUBBLICATORE

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 DLgs 267/00

Importo SubImpegnoCapitoloAnno

€. 20.000,00 .385 134609 2014

in data 27/04/2015 F.to Battista Francesco

Il Responsabile del Settore Finanze

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Aprilia, 27/04/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO



     
Indagine di mercato per l'affidamento diretto di uno sportello distrettuale di informazione ed 
ascolto per il contrasto del gioco d'azzardo patologico rivolto in particolare ai giovani. 
Affidamento all’Associazione GRUPPO LOGOS. CIG Z4813ED0F5 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
RITENUTA la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d) del T.U.E.L.  approvato con D. 
Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 364 del 09.12.2014 con la quale si approvava la proroga del 
P.E.G. 2014, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione e pluriennale 2015-2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 163 – 3° comma – del d. lgs. 267/2000 sancisce che: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di 
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”; 
 
VISTO l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio assumendo 
impegni in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato (anno 2014); 
 
VISTA la L. R. n. 38 del 9 settembre 1996, recante “Riordino, programmazione e gestione degli 
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge, n. 328 del 8 novembre 2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
VISTA la L. R. n. 5 del 5 agosto 2013, recante “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento 
del gioco d’azzardo patologico”, e nello specifico l’art. 10 che prevede l’adozione da parte del 
Consiglio regionale di un Piano integrato triennale socio – sanitario per il contrasto, la prevenzione 
e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico; 
 
ATTESO che con determinazione n. G04287 del 11 dicembre 2013, la Regione Lazio, nelle more 
dell’approvazione del citato Piano integrato, ha stanziato in favore dei Comuni capofila dei distretti 
socio sanitari del Lazio e Roma Capitale l’importo complessivo di € 1.000.000,00 per la 
realizzazione di sportelli informativi per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo 
patologico; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Aprilia, in qualità di capofila del Distretto socio – sanitario, è 
destinatario, ad esecuzione della Determinazione G04287/2013, di € 20.000,00 onnicomprensivi 
finalizzati alla realizzazione sul proprio territorio di uno sportello informativo e di ascolto per il 
contrasto del gioco d’azzardo patologico rivolto in particolare ai giovani; 
 
CONSIDERATO che, i servizi in appalto rientrano tra quelli previsti nell’allegato II B del D. 
Lgs.163/2006 e s.m.i. e sono, pertanto, soggetti all’applicazione parziale del Codice dei contratti 
(art. 20 del Codice); 
 



VISTO il codice dei contratti pubblici D.lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo a lavori e servizi in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE ed in particolare l’art. 125,comma 11, dove è 
consentito, tra l’altro, l’affidamento diretto per forniture e servizi inferiori ad € 40.000,00 da parte 
del responsabile del procedimento; 
 
VISTO il Regolamento comunale per forniture, servizi e lavori in economia approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.03.2014, in particolare l’art. 8, comma 8, il quale recita che “Per 
forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento 
diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre 
che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di 
trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.”; 
 
RICHIAMATA: 
 

- la Deliberazione di G. C. n. 35 del 10.02.2015 con la quale la Giunta ha espresso la volontà 
di procedere all’attivazione di uno sportello distrettuale sul gioco d’azzardo patologico ed 
demandando al Responsabile dell’Ufficio di Piano il compito di procedere all’attivazione 
della procedura di affidamento; 

- la determinazione dirigenziale reg. gen. n. 507 del 02.04.2015 con la quale si approvava 
l’avvio dell’ indagine di mercato per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, 
del D. Lgs.163/2006 e s.m.i., di uno sportello distrettuale di informazione ed ascolto per il 
contrasto del gioco d'azzardo patologico rivolto in particolare ai giovani; 

 
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’indagine hanno presentato domanda con conseguente 
offerta le seguenti partecipanti: 
 

NOMINATIVO PROTOCOLLO 
Gruppo LOGOS onlus Prot. n. 38081 del 17.04.2015 ore 8:34 
SAMAN servizi coop. Soc. arl. Prot. n. 38111 del 17/04/2015 ore 8:53 

 
ACCLARATO che l’art. 5, titolato “Soggetti ammessi a partecipare”, dell’Avviso Pubblico 
richiedeva per le cooperative sociali e per le associazioni l’iscrizione presso gli appositi registri 
Regionali; 
 
VERIFICATO che la società cooperativa sociale SAMAN non risulta iscritta all’albo regionale 
della Regione Lombardia e pertanto non può essere ammessa alla selezione; 
 
RILEVATO che l’Associazione Gruppo LOGOS onlus, risulta iscritta al registro regionale delle 
associazioni di volontariato della Regione Campania n. 8090 del 03/08/1994 ed ha i requisiti 
necessari per l’affidamento del servizio; 
 
ACCLARATO, altresì, che il Gruppo Logos è associazione di volontariato ai sensi della legge 
266/1991, pertanto, ai sensi del recente normativa L. 135/2012 (spending review), art. 4 comma 8, è 
consentito l’affidamento diretto per importi sotto soglia comunitaria; 
 
RITENUTO,  pertanto, procedere all’affidamento all’Associazione Gruppo Logos per l’attivazione 
di uno sportello distrettuale di informazione ed ascolto per il contrasto del gioco d’azzardo 
patologico rivolto, in particolare, ai giovani; 
 



RITENUTO, infine,  che l’ istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO che tutta la documentazione citata è depositata presso gli Uffici del Settore III – 
Servizi Sociali; 
 
VISTI: 
 

- la Legge n. 266 del 11.08.1991; 
- il d. lgs 267/2000 e s.m.i.; 
- la L. 328/00; 
- la L. 135/2012; 
- il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il vigente Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento per forniture ed acquisti in economia di cui alla Deliberazione di 

C.C. n. 9 del 27.03.2014 
 

Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 
 
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati di: 
 

1) AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., 
all’Associazione GRUPPO LOGOS con sede in Salerno, Via Michele Pironti, cod. fisc. 
95024160657 la gestione dello sportello distrettuale di informazione ed ascolto per il 
contrasto del gioco d'azzardo patologico rivolto in particolare ai giovani di cui all’oggetto; 
 

2) PROCEDERE alla sottoscrizione di apposita convenzione, tra il Comune di Aprilia e 
l’Associazione Gruppo LOGOS;  
 

3) DARE ATTO che la somma di € 20.000,00 omnicomprensiva, trova imputazione sul capitolo di 
spesa 134609 impegno 385/2014, giusta determinazione dirigenziale reg. gen. 384 del 
13.03.2014; 
 

4) ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 
147 bis del D. Lgs 267/2000; 

 
 

                                                                                       
                                                                                               Il Dirigente 

 f.to Dott. Vincenzo Cucciardi 


