
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04241
 Del: 26/06/2014
 Esecutivo da: 27/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Affidamento associazione ASA attività gestione profili social, Progetto Social Net Skills, Ministero 
della Salute

Gestione profili facebook progetto Social Net Skills 
Obiettivo ZN04  
cdc 330 
vds 3183 
codice beneficiario 33395 
CIG 578273825C

LA PO INCLUSIONE SOCIALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39/266 del 25/7/2013, immediatamente esecutiva, sono 
stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2013,  il  piano  triennale  degli  investimenti  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione della  Giunta  Comunale  n°  322 del  25/9/2013,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il PEG 2013, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli  
atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse  
alla  realizzazione  degli  obiettivi,  procedendo  alla  esecuzione  delle  spese  nel  rispetto  delle  norme 
vigenti;

- con  Decreto  Ministero  dell’Interno  29.4.2014,  è  stato  prorogato  al  31/7/2014  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti locali;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 450/698 del 30.12.2013, immediatamente esecutiva, sono 
state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  relativo  all’esercizio 
provvisorio 2014;
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VISTO  l’art.  163  del  D.  Lgs.  267/2000  che  prevede,  nel  caso  in  cui  la  scadenza  del  termine 
d’approvazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio  
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio 
fino a tale termine;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore,  
sentiti  e  d’intesa  con  i  Dirigenti  competenti,  ha  attribuito  al  sottoscritto  la  responsabilità  di  Posizione 
Organizzativa “Inclusione Sociale”, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, specificando le funzioni  
gestionali delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom,  
popolazione a rischio marginalità sociale,  immigrati  e  richiedenti  protezione internazionale,  soggetti  con 
problematiche di dipendenza da sostanze, soggetti adulti con necessità di sostegno per l’ accesso al  mondo 
del lavoro e la DD 4142/2014, che dispone la conferma delle suddette responsabilità fino alla assunzione dei  
provvedimenti di conferimento dei nuovi incarichi da parte del nuovo Direttore;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 29 del 17 settembre 2012, con cui  
la Società della Salute di Firenze recepiva il finanziamento posto in essere dal Regione Toscana alla Società 
della Salute di Firenze per un importo di 140.000€ per la realizzazione delle azioni previste dal progetto  
"SOCIAL NET SKILLS - Promozione del benessere nei contesti scolastici, del divertimento notturno e sui 
social network tramite percorsi di intervento sul web e sul territorio";

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n°2012/DD/09172  del  26/09/2012  avente  per  oggetto 
“Progetto CCM Social Net Skills - promozione del benessere nei contesti scolastici, del divertimento
notturno e sui social network. Ministero della Salute-Regione Toscana”, con la quale il Comune di Firenze  
determinava di accertare sul capitolo 16545 e impegnare sul capitolo 42125 per l’anno 2012 - la somma di €  
70.000,00=,  e  per  l’anno  2013,  sempre  sui  capitoli  16545  e  42125  la  somma  di  €  70.000,  entrambe 
finalizzate alla gestione delle attività previste dal protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Toscana e dal 
Ministero della Salute e avente per obiettivo l’attivazione di percorsi di consulenza, ascolto ed aiuto online 
per adolescenti e gestiti da peer sui più comuni social network (Facebook, Google +, YouTube);

CONSIDERATO che l’associazione ASA ha gestito la prima fase di avvio e start up del Progetto 
Social Net Skills, tramite la creazione di numero due profili social e relativa redazione composta da due  
psicologhe, dieci peer, gestione di numero 120 chat di cosulenza e aiuto rivolti ad adolescenti, oltre alle 
attività di coordinamento territoriale regionale previste dal Progetto approvato dal Ministero della Salute 
(vedi DD n° 10139 del 16.10.2012).; 

PRESO  ATTO  delle  attività  svolte  dall’Associazione  ASA  relative  alla  creazione,  gestione  e 
manutenzione  di  servizi  analoghi  per  conto  dell’Amministrazione  Comunale,  vedi  la   DD/08476  del 
24/10/2013, e avente per oggetto affidamento attività di gestione e manutenzione del sito web sostanze.info,  
la DD/04446 del 16/05/2012 e avente per oggetto affidamento gestione sito web sostanze.info, la DD/10139 
del 30.10.2012 e avente per oggetto affidamento servizio creazione profilo facebook. Progetto CCM Social  
Net Skills, Ministero della Salute;

VISTO che una delle attività più importanti del progetto Social Net Skills prevede, come dettagliato  
nel progetto presentato dalla Regione Toscana alla selezione dei  progetti  CCM Centro Nazionale per la  
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie nel 2011, e da questo approvato, la prosecuzione delle attività 
opsitate e gestire dal profilo facebook denominato YOUNGLE rivolto ad adolescenti, del profilo facebook 
denominato QUALITY NIGHT,  e  dei  due portali  web Youngle.it  e  Younglenight.it,  che conterranno al  
termine dei tre anni di durata del progetto Social Net Skills tutti i prodotti realizzati dalle 8 regioni partner  
del progetto;

VISTO l’art.311 del DPR 5 ottobre 2010 n° 207  c.2, lett. C, considerato che il progetto ha avuto un 
tale riscontro che si è resa necessaria l’apertura di un nuovo sito per  la gestione degli scambi e delle richieste  
di informazioni e consulenza;
 

VISTA la  lettera  di  invito,  prot.  n°100319 del  23.04.2014,  come  da verbale  agli  atti  della  P.O. 
Inclusione Sociale, con la quale si invitava l’ Associazione di promozione sociale A.S.A. a manifestare la  
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disponibilità alla prosecuzione dei servizi di prevenzione online fino ad ora gestiti per l’Amministrazione 
Comunale fiorentina;

DATO ATTO che l’offerta pervenuta da parte della Associazione di promozione Sociale A.S.A., 
prot.n.124030 del 21.05.14, dell’ importo di € 47.000.00= (i.v.a. 22% inclusa), e comprensiva della 
documentazione richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e conservata agli atti della P.O. 
Inclusione Sociale, è conforme a quanto richiesto; 

VISTO che nello specifico l’offerta prevede la progettazione e realizzazione dei servizi richiesti e  
specificamente  dettagliati  dal  progetto  approvato  dal  Ministero  della  Salute  e  sottoscritti  dalla  Regione 
Toscana, ovvero: 
gestione della struttura prevista dal progetto su due livelli di contatto ed interconnessione: 
- primo livello: percorsi di auto aiuto tramite multichat e gestiti da peer, 
- secondo livello: percorsi di counseling via email, telefono (skype), vis a vis con eventuale monitoraggio e  
supervisione degli interventi di counseling;
gestione dei siti web “Youngle.it” e “Younglenight.it”, con  attività specifiche rivolte a target determinati (es. 
gestori  club,  organizzatori  eventi  medio  grandi,  tecnici  uffici  pubbliche  amministrazioni,  polizia  locale, 
partecipanti eventi);
gestione della attività e dei workshop locali previsti dal progetto e nello specifico di almeno tre iniziative sul 
territorio fiorentino di incontro e scambio di informazioni e confronto sulla conduzione delle attività previste 
dal progetto con i peer partner delle sette  regioni partecipanti al Progetto Social Net Skills;

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta rientra esattamente nel budget relativo a queste specifiche 
attività e approvato dal Ministero della Salute, e da questi successivamente stanziato;

RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 11 del “Regolamento del Servizio di 
Economato e di Cassa e delle Spese in Economia”, la prosecuzione della gestione dei servizi richiesti e 
specificamente dettagliati dal progetto approvato dal Ministero della Salute e sottoscritti dalla Regione 
Toscana, ovvero di un profilo Facebook denominato YOUNGLE rivolto ad adolescenti, di un profilo 
Facebook denominato YOUNGLE.night.it, e di due portali web che conterrà al termine dei due anni di 
durata del progetto Social Net Skills tutti i prodotti realizzati dalle 8 regioni partner del progetto, 
all’Associazione di Promozione Sociale ASA, con sede legale in Firenze, via Susini 14/a, per una spesa 
complessiva di €. 47.000,00  (IVA al 22% inclusa), alle condizioni indicate nella lettera di invito e 
nell’offerta economica sottoscritte dalla Associazione ASA e agli atti della della P.O. Inclusione Sociale;

VISTO l’art. 183 impegno del D. Lgs 267/2000

VISTI gli artt. 8, 10 e 11 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia, 
e l’allegato 1 lettera B;

VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

1. la prosecuzione della gestione dei servizi previsti dal Progetto  CCM “Progetto CCM Social Net 
Skills  -  promozione  del  benessere  nei  contesti  scolastici,  del  divertimento  notturno  e  sui  social  
network.  Ministero  della  Salute-Regione  Toscana”,  e  specificamente  dettagliati  dal  progetto 
approvato  dal  Ministero  della  Salute  e  sottoscritti  dalla  Regione  Toscana,  ovvero  di  un  profilo 
Facebook  denominato  YOUNGLE  rivolto  ad  adolescenti,  di  un  profilo  Facebook  denominato 
Younglenight, e di due portali web;
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2. di affidare la prosecuzione della gestione dei servizi richiesti e specificamente dettagliati dal progetto 
approvato  dal  Ministero  della  Salute  e  sottoscritti  dalla  Regione  Toscana,  ovvero  di  un  profilo 
Facebook  denominato  YOUNGLE  rivolto  ad  adolescenti,  di  un  profilo  Facebook  denominato 
YOUNGLE.night.it, e di due portali web che conterrà al termine dei due anni di durata del progetto 
Social Net Skills tutti i prodotti realizzati dalle 8 regioni partner del progetto, all’Associazione di 
Promozione Sociale ASA, con sede legale in Firenze, via Susini 14/a, per una spesa complessiva di 
€. 47.000,00  (IVA al 22% inclusa);

3. di subimpegnare sull’impegno 13/297 la somma complessiva di €. 46.970,00  (IVA al 22% inclusa) 
a favore di Associazione di Promozione Sociale ASA, sul capitolo 42125;

4. di  impegnare  altresì  la  somma  di  €  30,00=  sul  CAP  n.  42548,   impegno n° 13/297,  a  favore 
dell’A.V.C.P., codice beneficiario 31290, per il pagamento dovuto per la richiesta CIG;

Firenze, lì 26/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42125 0 13/000297 04 46970
2) 42125 0 13/000297 05 30

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/06/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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