
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06761
 Del: 21/10/2014
 Esecutivo da: 22/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Affidamento Associazione ASA attività di gestione e manutenzione del sito web sostanze.info

Obiettivo ZN04 Interventi Prevenzione dipendenze
codice beneficiario 33395
Cdc 330
Voce 3060
Attività: affidamento gestione sito web
CIG Z6410B9FB7

LA PO INCLUSIONE SOCIALE

PREMESSO CHE:

 con Delibera n. 52/288 avente ad oggetto " Approvazione bilancio annuale di previsione 2014, 
bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, 
relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 
112/2008".

 con deliberazione della Giunta Comunale n° 287 del 19/9/2014, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il PEG 2014, 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;

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;
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      CONSIDERATO che il Piano Integrato di Salute 2008/2010 approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n°43/2009, prorogato con delibera SDS n. 7 del 30.6.11, prevede al punto 5.2.5 “Le dipendenze” 
una serie di azioni volte a sviluppare interventi finalizzati alla prevenzione dell’abuso di sostanze e 
conseguenti comportamenti a rischio ed in particolare alla realizzazione di servizi di prevenzione primaria e 
secondaria, rivolti alla popolazione giovanile all’interno di contesti di aggregazione diurni e notturni e azioni 
volte a implementare i servizi di accoglienza, sostegno e reinserimento sociale rivolto ai soggetti 
tossicodipendenti con problematiche di marginalità sociale;

VISTA la deliberazione n°62 del 19.09.2007 con la quale la Società della Salute aderiva al progetto 
“Utilizzo della strategia di Prevenzione di comunità nel settore delle sostanze d’abuso”, con cui la Regione 
Toscana finanziava attività di informazione e prevenzione sulle sostanze d’abuso e sui rischi correlati tramite 
la creazione di una community in internet e nello specifico la creazione di un sito web denominato 
sostanze.info;

DATO ATTO CHE il Comune di Firenze è da anni impegnato in attività di prevenzione primaria e 
secondaria dalle dipendenze e riduzione dei rischi nei contesti di aggregazione giovanile più rilevanti rispetto 
alle nuove tendenze e stili di consumo di sostanze, anche tramite la gestione del sito web sostanze.info, che 
rappresenta ormai una realtà consolidata nel panorama nazionale della prevenzione e della informazione 
sulle sostanze psicotrope e sui comportamenti d’abuso;

RILEVATA, quindi, la necessità di continuare l’esperienza di informazione e prevenzione sul web 
già attiva dal 2007 promossa e coordinata dal Comune di Firenze, in raccordo con l’Azienda Sanitaria 10 di 
Firenze, Dipartimento delle Dipendenze, attraverso la gestione delle aree tematiche del sito: web scouting, 
area discussione, area domande/risposte, area riservata), e nello specifico Gestione del servizio di counseling 
tramite chat;

DATO ATTO che, ai sensi del “Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in 
Economia”, si è provveduto ad opportuna verifica della disponibilità del prodotto o servizio sul mercato 
elettronico e si è verificato che analoghe ditte non sono in grado di offrire lo stesso standard di servizio;

VISTO che con DD 04446 del 27/04/2012 e con DD 8476 DEL 10/10/2013 venivano assegnate alla  
associazione A.S.A. la gestione e manutenzione delle attività del sito web sostanze.info, compresi gli ambiti  
di webscouting, gestione area “Domande/Risposte agli Operatori”, servizio di newletter e cura e supervisone  
dell’area “Forum di Discussione”con impegni di spesa rispettivamente per € 25.000,00 ( di cui q. p. per il  
2013 € 12.000) e imp  n° 12/3519/1  e per € 6500, imp. 13/4077/5;

VISTA la richiesta di preventivo di spesa per la realizzazione di servizi sopraelencati, all’interno del 
sito web «Sostanze.info» , inviata alla associazione A.S.A., lettera prot. n. 212529/2014, conservata agli atti 
della P.O. Inclusione Sociale nella quale, relativamente ai servizi richiesti, vengono indicati l’oggetto della 
prestazione, le modalità di esecuzione, le caratteristiche del personale da impiegare, il numero delle ore da  
effettuarsi da parte degli operatori, il materiale necessario per realizzare il progetto, nonché le modalità di  
presentazione del preventivo;

DATO  ATTO che  l’offerta  pervenuta,  protocollo  n°  215963/2014,  allegata  agli  atti  della  PO 
Inclusione Sociale, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, è conforme a quanto stabilito nella 
richiesta di preventivo e comprensiva delle integrazioni di sviluppo di attività di gestione e consulenza del  
sito;

        RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi degli artt. 8, 10 e 11 del  “Regolamento del Servizio di 
Economato e di Cassa e delle Spese in Economia”, la gestione delle attività e della manutenzione del sito 
sostanze.info alla associazione A.S.A. con sede legale in via Susini 14/a, 50125 Firenze, alle condizioni  
indicate nella lettera di  invito conservate agli  atti  della P.O. Inclusione Sociale e nell’offerta economica 
sottoscritta dalla ditta stessa, conservata agli atti della PO Inclusione Sociale;

  RITENUTO OPPORTUNO, al fine di continuare le attività del sito web “Sostanze.Info”
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procedere a impegnare per l’anno 2014 la somma di € 18.000,00=, i.v.a. inclusa,  a favore della Associazione 
A.S.A. con sede legale in via Susini 14/a, 50125 Firenze, per la gestione delle attività e della manutenzione 
del sito sostanze.info;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI gli artt. 8, 10 e 11 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia;

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

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

DETERMINA

1. di approvare l’affidamento della gestione delle attività e della manutenzione del sito sostanze.info 
all’ Associazione A.S.A. con sede legale in via Susini 14/a, 50125 Firenze, codice beneficiario 
33395, CIG Z6410B9FB7;

2. per l’anno 2014, la somma di € 18.000,00=, i.v.a. inclusa, a favore della Associazione A.S.A. con 
sede legale in via Susini 14/a, 50125 Firenze, per la gestione delle attività e della manutenzione del 
sito sostanze.info di subimpegnare sull’impegno 14/3659 del capitolo 42548 la somma di € 3.183,00, 
sull’impegno 13/4077 la somma di €. 550,16 e impegnare

€ 8.499,20 sul cap. 42111
€ 5.083,29 sul cap. 16570
€ 684,35 sul cap.42552

Firenze, lì 21/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42548 0 13/004077 09 550,16
2) 42548 0 14/003659 04 3183
3) 42111 0 14/005609 00 8499,2
4) 16570 0 14/005610 00 5083,29
5) 42552 0 14/005611 00 684,35
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/10/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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