COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1512

del 16/05/2022

OGGETTO: Affidamento della gestione della misura “Cantieri di nuova attivazione” programma
integrato plurifondo per il lavoro L.R. n. 1/2018 art. 2. – Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi
22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1). DETERMINA CONTRARRE , RIMODULAZIONE
PROGETTO , PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

VISTE le DGR 36 /56 del 12.09.2019 – 37/43 del 19.09.2019 9 con le quali è stata data attuazione
alla misura “ cantieri di nuova attivazione – annualità 2019” all’interno del Programma Plurifondo
LavoRAS ;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 26.09.2020 di approvazione atti di indirizzo
“Misura Cantieri di nuova attivazione. Bando 2019”.
RILEVATO che con la Deliberazione di Giunta su citata viene assegnato allo scrivente settore
l’ambito di intervento da catalogo Cantieri Lavoras “ PROGETTO n2 AMBIENTE SUB 1interventi di sfalcio e diserbo su aree a verde- PROGETTO AMBIENTE SUB 2- intervento di potatura
su alberate stradali, parchi e giardini “ prevedendo ed approvando le schede progettuali unitamente al
quadro tecnico-economico dal quale risultano assegnati i succitati progetti con budget complessivo
pari a € 166.909,59 Iva di legge inclusa, in base al quale è previsto l’inserimento lavorativo di 14

unità ed indicazione delle modalità di attuazione mediante affidamento esterno a Cooperative di tipo
B;
EVIDENZIATO che il progetto suddetto prevede le seguenti modalità di attuazione distinte in due
interventi rispettivamente in : a) Azioni di prevenzione degli incendi boschivi
b) Lavori di
manutenzione forestale in ambito urbano ;
EVIDENZIATO che per l’affidamento alle Cooperative di tipo B si deve provvedere mediante
procedure ad evidenza pubblica per i servizi tecnici ed i lavori, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa (D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Determinazione dirigenziale n.25. del 18.01.2022 di APPROVAZIONE VERBALE N°
1/2022 “ APERTURA ISTANZE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “- RDI rfi_6316 (Sardegna
CAT.), “GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MISURA” CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE” PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO L.R. N. 48/2018
ART. 6 , COMMI 22 E 23 E L.R. N. 20/2019 ART. 3. –DGR 50/26 DEL10.12.2019- CANTIERE
AMBIENTE 2022.
DATO ATTO che gli interventi suddetti prevedono l’attivazione dei Cantieri Lavoras, ovvero
l’esecuzione di interventi come meglio esplicitato in narrativa, per i quali si prevede l’accorpamento
dell’intero finanziamento prevedendo la sola suddivisione delle maestranze in due squadre;
EVIDENZIATO CHE tali interventi ricadono nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 2
lettera a del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (affidamento diretto) con criterio di aggiudicazione al minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del medesimo decreto;
DATO ATTO che dall’esito della MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “- RDI rfi_6316 espletata su
(Sardegna CAT.) risultano ammesse n. 16 cooperative sociali di tipo B .
CHE come esplicitato nella esperita RDI rfi_6316, si è proceduto, attraverso la predisposizione della
RDO n 388316, al sorteggio di n.10 operatori economici eseguito sulla piattaforma SARDEGNACAT
tra coloro che hanno presentato istanza ;
CONSIDERATO che la data di scadenza della R.D.O n 388316 rivolta a n. 10 operatori economici
della procedura di che trattasi era fissata per il giorno 21.03.2022 alle ore 12.00 e che sono pervenute
sulla piattaforma SARDEGNACAT n. 2 offerte ;
VISTA la nota del 18.03.2022 , acquisita al protocollo dell’Ente al n.18985 a firma delle
Associazioni di rappresentanza delle Cooperative Sociali. le quali contestavano la mancata
corrispondenza dei costi della manodopera e oneri riflessi, indicati nel quadro economico della
procedura negoziata in oggetto, alle tabelle ministeriali del CCNL coop. Sociali per cui si rende
necessario provvedere alla rideterminazione dei costi del servizio nel rispetto della normativa di
settore;
CONSIDERATO che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara rientra nella
potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano
inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara.
CHE con Determinazione Dirigenziale n.140 del 21.03.2022, si è ritenuto necessario ed opportuno,
in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, addivenire
all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto e nello specifico della determina a

contrarre n 92 del 03/03/2022 e della RDO su SardegnaCAT identificata con codice gara "rfi_388316
".
VISTO il quadro normativo vigente e piu’ precisamente il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n.
77 convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 2021. n.108 , il quale innalza le soglie di cui
all’art.36 comma 2 lettera a), nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese.
EVIDENZIATO che , come dal verbale 01/2021 di esperimento della RDI rfi_6316, agli atti del
servizio scrivente, si evince che allo scadere del termine ultimo per presentare le candidature degli
OE, ovvero alle ore 12:00 del giorno 13.01.2022, termine stabilito dall'avviso, sono pervenute n° 16
manifestazioni di interesse e che tutti risultano idonei a fornire prestazioni coerenti con il livello
economico e qualitativo atteso dall’indizione di nuova gara;
EVIDENZIATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 06.05.2022 , si è provveduto
alla approvazione della rimodulazione tecnico-economica del D.C.T. Cantieri LavoRAS 2019 del
Comune di Nuoro, a saldi invariati dei singoli template dei singoli Cantieri;
ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione e che tale soggetto, ai sensi delle modalità attuative sopra richiamate, è da individuarsi tra
le cooperative di tipo B aventi specifiche competenze nella materia oggetto di appalto e tutti i requisiti
ivi previsti;
FATTO PRESENTE che è intendimento dell’Amministrazione procedere in tempi celeri, visti i
termini entro i quali occorre attivare i cantieri, dettati dalla RAS, all’affidamento della gestione della
misura “Cantieri di nuova attivazione - programma integrato plurifondo per il lavoro L.R. n. 1/2018
art. 2." alle Cooperative di tipo B utilizzando l’elenco degli operatori economiici desunti dalla
succitata RDI invitando tutti e 16 gli operatori economici che hanno manifestato interesse ;
EVIDENZIATO che tali interventi ricadono nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma ) 2
lettera a) del D.lgs 50/2016, prevedendo, previa richiesta di preventivi, il criterio di aggiudicazione al
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del medesimo decreto;
CONSIDERATO CHE :
-

-

-

si rende, pertanto, necessario provvedere ad avviare una procedura, ai sensi dall’arviticolo 36
comma 2 lettera a) prevedendo, previa richiesta di preventivi, il criterio di aggiudicazione al
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del citato decreto, per l’individuazione del soggetto
gestore del servizio di cui trattasi;
nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) avvalendosi del sistema telematico di e-procurement Sardegna
CAT la procedura sarà gestita interamente in forma telematica;
il termine di presentazione delle offerte è stato ridotto a 5 giorni a decorrere dalla data di
trasmissione dell’invito a presentare offerte , in ragione di quanto previsto dall’art. 8 comma 1

del L. 120/2020 e art. 60 comma 3 del D.lgs 50/2016, trattandosi di stanziamenti dell'anno 2019
soggetti a rendicontazione e che la RAS ha richiesto l’attivazione dei cantieri entro il 31 Maggio
p.v.
RITENUTO di poter stabilire che :
1. Con il presente provvedimento si approvano le modalità di scelta del contraente;
2.

Si approva la rimodulazione del progetto, gli atti di gara e i relativi allegati da pubblicare
sul profilo committente della Stazione Appaltante e sul Sito della Regione Autonoma della
Sardegna “RAS –COMUNAS”, documenti finalizzati all’attivazione della richiesta di
offerta “RDO” volta a n.16 operatori economici desunti dall’ esperimento della RDI
rfi_6316, agli atti del servizio scrivente;
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti
Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la Delibera di C.C. n. 19 del 11.05.2022 - Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera di C.C. n. 20 del 11.05.2022 - Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente
del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio" all’Ing. Mauro Scanu, ,specificando al
punto 4 che, le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore di cui al presente Decreto , in caso
di assenza dell’Ing. Mauro Scanu saranno assicurate dall’Ing. Tiziana Mossone;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nel nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio
2022/2024;
SPECIFICATO
che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
DATO ATTO che con il presente atto si dispone la nomina del geom. Roberto Sassu quale
Responsabile Unico del Procedimento e dell’istruttore amministrativo dott.sa Marcella Curreli quale
collaboratore amministrativo del R.U.P. per provvedere all’istruttoria della procedura negoziata su
detta ;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, Istr. Tec. Roberto Sassu, che l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VERIFICATA, nell’ambito del Bilancio 2022, la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per
le finalità del presente atto affidato alle cure gestionali del sottoscritto;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
VISTA la normativa vigente e in particolare:
• il D.lgs. del 30.03.2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli EE.LL.;
• il D.lgs. del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
• il D.lgs. del 03.04.2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;
• il D.lgs. del 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti;
• il D.lgs. del 18.04.2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 1765/2001 e
ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
2. di indire la gara in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT ai sensi dall’articolo 36
comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione delle offerte con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l’affidamento del servizio del Cantiere “ AMBIENTE- SPAZI VERDI E SFALCI ” da avviare
nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R.
1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6,

commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1);
3. di approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, per l’acquisizione del servizio inerente alla procedura di gara in
oggetto, quali il Bando integrale di gara, Capitolato speciale, e relativi allegati;
4. di dare atto che il quadro economico è così articolato:
QUADRO ECONOMICO
A Totale Appalto
B Costo manodopera
C Banco ore ( manodopera lavori
aggiuntivi)
D Spese acquisto materiali ed
attrezzature
E Spese coordinamento
F IMPORTO LAVORI A BASE
D'APPALTO

D1

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
di cui I.V.A. su importo a base
d'appalto
Spese generali Comune di Nuoro
Oneri R.U.P.di cui all'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016
di cui I.V.A.
IMPORTO TOTALE
FINANZIAMENTO

D2
D3
D4
D5
E

€ 166.904,59
€ 107.296,19
€ 1.711,66

83%

( NON RIBASSABILE )
( NON RIBASSABILE )

12%

( RIBASSABILE)

€ 15.760,17

5%

( RIBASSABILE)
B+C+D+E

€ 6.566,74
€ 131.334,75

€ 30.097,55
22,00%

di B+C+D+E

€ 28.893,64

4,00%
2,00%

di A
di D3

€ 5.472,28
€ 2.736,14

22,00%

di D3

€ 1.203,90
€ 166.904,59

5. di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: 9228030B40
6. di prenotare sul cap. 1040325:
-

la somma di €.27.238,83 IVA 22% inclusa, impegno 948/2021 sub __per la quota relativa
alle spese di coordinamento e acquisto materiali e attrezzature, a favore di creditori diversi;
la somma di € 132.989,58 impegno 948/2021 sub __ per la quota relativa alla copertura dei
costi del personale, non soggetta a ribasso nella procedura di gara, c

-

di impegnare sul cap. 1040325 la somma di € 6 .676,18 iva di legge inclusa ,impegno
948/2021 sub ____ per la quota riconosciuta al Comune per spese generali connesse al
progetto per un importo pari ad € 3.338,09, a favore di creditori diversi; ,

-

di impegnare gli incentivi per funzioni tecniche per i dipendenti di supporto al RUP per un
importo pari ad € 3.338,09 cosi’ come sotto indicato :

RUP (matricola 16742) per un totale di € 3.121,11, risorse allocate nel Capitolo 1040325 IMP.
2021/948, e del collaboratore amministrativo incaricato (matricola 31449) per un totale di
€216,98, risorse allocate nel Capitolo 1040325 IMP. 2021/948, come da scheda di ripartizione
da allegare alla Determinazione di liquidazione a seguito dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione
7.
di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo147-bis, 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;
9.
di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
10.

di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. n.50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi
di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
finalizzati alle verifiche di regolarità fiscale e contabile precisando che il provvedimento è
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183 c. 7);

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.09.012

01.05

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 948

Capitolo
1040325

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 16

Importo SubImpegno
€ 132.989,58

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019.
Quadro finanziario. Assegnazione risorse al Comune di Nuoro.

Titolo

Missione

1.03.02.09

01.05

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 948

Capitolo
1040325

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 19

Importo SubImpegno
€ 3.338,09

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019.
Quadro finanziario. Assegnazione risorse al Comune di Nuoro.

Titolo

Missione

1.03.02.09

Impegno
Provv.
0

01.05

Impegno
Defintivo
N. 948

Importo
€ 0,00

Capitolo
1040325

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 20

Importo SubImpegno
€ 3.121,35

Descrizione Creditore
SASSU ROBERTO
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019.
Quadro finanziario. Assegnazione risorse al Comune di Nuoro.

Titolo

Missione

1.03.02.09.012

01.05

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 948

Capitolo
1040325

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 21

Importo SubImpegno
€ 216,98

Descrizione Creditore
CURRELI MARCELLA
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019.
Quadro finanziario. Assegnazione risorse al Comune di Nuoro.

Titolo

Missione

1.03.02.09.012

Impegno
Provv.
0

01.05

Impegno
Defintivo
N. 948

Importo
€ 0,00

Capitolo
1040325

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 22

Importo SubImpegno
€ 27.238,59

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019.
Quadro finanziario. Assegnazione risorse al Comune di Nuoro.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 13/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

