COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 1037

del 07/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AMMISSIONE ISTANZE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE – LINEA AMICA
CON IL COMUNE - PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS – 2019. L.R. 48/2018, ART. 6,
COMMI 22 E 23; L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.

IL DIRIGENTE
VISTI gli atti approvati dalla Regione Sardegna:
- art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 che ha rideterminato per gli anni 2019, 2020 e 2021 il
finanziamento del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, ai sensi dell’art. 2 della
L.R. 1/2018, ed il comma 23 del medesimo articolo che individua gli interventi, le fonti di
finanziamento e le rispettive dotazioni;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019 e n. 37/43 del 19
settembre 2019 con le quali è stata data attuazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione annualità 2019” all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - disponendo lo stanziamento pari
a Euro 32.000.000,00, a valere sul Capitolo SC06.1608 (Missione 15 - Programma 3 - CdR
00.10.01.03), a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per l’attivazione di
cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;
- la L.R. n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie” che all'art. 3,
comma 1 che ha disposto la rideterminazione della dotazione finanziaria di Euro 70.000.000,00, di
cui all’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 in Euro 75.000.000,00, destinando le risorse aggiuntive
al “Programma Plurifondo LavoRAS”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 50/26 del 10.12.2019 che ha provveduto
all'aggiornamento del quadro finanziario del programma plurifondo LavoRAS "Misura Cantieri di

nuova attivazione - Ann.tà 2019", assegnando al Comune di Nuoro risorse finanziarie pari a €.
842.471,00; - la nota RAS – Ass.to Lavoro, prot. 10505 del 10.2.2020 con la quale si è provveduto
alla liquidazione dei contributi spettanti ai singoli Comuni a seguito della approvazione dei D.C.T.
presentati;
- la determinazione dell'Assessorato Regionale al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale, Direzione Generale del Lavoro e Formazione Professionale, n. 456 del
17.2.2020 relativa alla approvazione delle modalità attuative della misura LavoRAS "Cantieri di
nuova attivazione";
- la nota RAS - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale, con prot. 17819 del 21 maggio
2020 ha pubblicato l'Avviso Pubblico per l'attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione Ann.tà 2019" nell'ambito del programma plurifondo LavoRAS, in favore dei Comuni della Sardegna
per l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio
regionale, mediante trasmissione di DCT (Dossier di Candidatura Telematica) attraverso i servizi
online del portale SIL Sardegna, entro e non oltre il 31 luglio 2020;
- la determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale – Assessorato Regionale del Lavoro n. 2988 del 23.9.2020, avente per oggetto:
Programma Integrato Plurifondo LAVORAS, misura Cantieri di nuova attivazione – Ann.tà 2019.
L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1. Avviso Pubblico. Rettifica
modalità attuattive e Avviso pubblico – Differimento termini per la presentazione dei dossier di
candidatura telematico al 18 ottobre 2020;
- la nota RAS - Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale, prot. 6224 del 2.2.2021, avente
per oggetto “Avviso pubblico per l’attuazione della misura “Cantieri di nuova attivazione –
LavoRAS – ann.tà 2019”. Comunicazione approvazione progetti DCT.
VISTI gli atti approvati dall’Amministrazione Comunale:
- la determinazione dirigenziale n. 1977 del 21.7.2020 avente per oggetto: Accertamento di
entrata finanziamento relativo a Programma operativo plurifondo LavoRAS - Misura Cantieri di
Nuova Attivazione - annualità 2019. Quadro finanziario. Assegnazione risorse al Comune di Nuoro;
- la determinazione dirigenziale n. 2346 del 10.9.2020 avente per oggetto: Servizi di Consulenza
per la redazione del dossier di candidatura telematica (DCT) - Programma Plurifondo LavoRAS ann.ta' 2019. Determina a contrarre trattativa diretta su MEPA con un unico operatore economico.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 26.9.2020 avente per oggetto: programma
plurifondo LavoRAS. Misura Cantieri di nuova attivazione. Bando 2019. Approvazione atto di
indirizzo e indicazione delle priorità strategiche comunale e le proposte di cantieri;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 414 del 17.02.2022 avente per oggetto: Cantieri di
nuova attivazione - LavoRAS - Ann.tà 2019 - L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23; L.R. 20/2019, art.
3, comma 1. Determina a contrarre tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2b
del D.Lvo n. 50/2016 ss.mm.ii. per l'affidamento del Cantiere denominato "1 - Linea Amica con il
Comune", riservato a cooperative sociali di tipo "B" di cui alla Legge n. 381/1991. Approvazione
avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati;

VISTO l’Avviso esplorativo – manifestazione d’interesse riservato alle Cooperative Sociali di tipo B, di
cui alla legge n. 381/1991, per invito a presentare offerta per l’affidamento dell’attuazione dei
cantieri da avviare nell’ambito del bando regionale “LavoRAS” – programma plurifondo per il lavoro –
misura Cantieri di nuova attivazione, ann.tà 2019 (L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 – L.R. 20/2019,
art. 3, comma 1). Cantiere 1 – Linea Amica con il Comune, pubblicato sul sito del Comune di Nuoro e
sul portale della Regione Autonoma della Sardegna “RAS – Comunas”, dal 18 al 28 febbraio 2022, ore
13.00, termine ultimo per la presentazione delle richieste;
VISTO il verbale di verifica istanze – manifestazioni di interesse redatto in data 3 marzo 2022, dal
quale risultano ammesse alla procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
di gara, da esperirsi piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
n. 10 manifestazioni di interesse che qui si riportano, nell’ordine di ricezione al protocollo dell’Ente
e associate al numero di protocollo assegnato:
n.

PROTOCOLLO

DATA

ESITO

1

12372

18.02.2022

2

12373

19.02.2022

3

12823

22.02.2022

4

12955

22.02.2022

5

13457

23.02.2022

6

13722

24.02.2022

7

14229

26.02.2022

8

14419

27.02.2022

9

14421

28.02.2022
ore 10.23

AMMESSO

10

14460

28.02.2022
12.34

AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

RITENUTO di dover approvare il suddetto Verbale nel quale è riportato l’elenco delle ditte ammesse
e associate ai numeri di protocollo assegnati dall’Ufficio competente che saranno invitate a
partecipare alla procedura di gara negoziata in numero massimo di 5 (cinque), sulla base di un
sorteggio da effettuarsi sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT e di cui sarà data informazione alle
ditte partecipanti, così come previsto dall’Avviso esplorativo – manifestazione di interesse.
VISTI:
• il Codice dei Contratti emanato con D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii;
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
16.7.2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

(Decreto Semplificazioni)
• la Legge 29 luglio 2021, n. 108 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio
2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
• il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e successive modifiche;
VISTI
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 37 del 21.6.2021 con il quale il Sindaco ha integrato il Decreto n.
23 del 7 maggio 2021 di conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale dell’Ente, Dott.
Francesco Arena;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica lo
Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; -la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 23.10.2020 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2019 e relativi allegati;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 avente per oggetto: Documento Unico
di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione
e conseguente deliberazione;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 avente per oggetto: Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 09-07-2021 avente per oggetto: Adozione del Piano
Esecutivo di Gestione / Piano delle Performance 2021/2023 - Annualità 2021
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 avente per oggetto: “Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI APPROVARE il verbale di verifica e ammissione delle n. 10 manifestazioni di interesse riservato
alle Cooperative sociali di tipo B, di cui alla Legge n. 381/1991, procedura di gara negoziata, senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e ss.mm.ii., da
espletarsi su piattaforma telematica SardegnaCAT, per l’affidamento in gestione del Cantiere di nuova
attivazione, programma plurifondo LavoRAS, denominato Linea Amica con il Comune;
DI DARE ATTO che nel verbale summezionato è riportato l’elenco delle 10 (dieci) cooperative sociali
ammesse come appresso:
n.

PROTOCOLLO

DATA

ESITO

AMMESSO

1

12372

18.02.2022

2

12373

19.02.2022

3

12823

22.02.2022

4

12955

22.02.2022

5

13457

23.02.2022

6

13722

24.02.2022

7

14229

26.02.2022

8

14419

27.02.2022

9

14421

28.02.2022
ore 10.23

AMMESSO

10

14460

28.02.2022
12.34

AMMESSO

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

DI PUBBLICARE il verbale di ammissione delle cooperative sociali di tipo B che hanno inviato nei
termini indicati dall’Avviso esplorativo – Manifestazione di interesse e in regola con la
documentazione richiesta sul sito web del Comune di Nuoro e sulla piattaforma elettronica RASComunas, nonché su Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti;
DI PROCEDERE alla effettuazione di sorteggio di numero 5 (cinque) ditte sulla piattaforma elettronica
SardegnaCAT, dando puntuale informazione alle ditte partecipanti e ammesse, così come previsto e
indicato nell’Avviso di manifestazione di interesse;
DI DARE ATTO che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa;

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
ARENA FRANCESCO ROSARIO

(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.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 01/04/2022

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

