COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 2071

del 29/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AMMISSIONE ISTANZE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE – PROGETTO 3
“MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS –
2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23; L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con la Determinazione Dirigenziale n. 1613 del 25.05.2022 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. Affidamento del cantiere denominato "3 – Manutenzione della segnaletica
stradale", riservato a cooperative sociali di tipo "b" di cui alla legge n. 381/1991. Approvazione avviso
di manifestazione di interesse e relativi allegati -rdi : rfi -6939 Lavoras Polizia Municipale Comune di
Nuoro”, si avviava la relativa procedura di manifestazione d’interesse.
VISTO l’Avviso esplorativo – manifestazione d’interesse riservato alle Cooperative Sociali di tipo B,
di cui alla legge n. 381/1991, 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),
PROGETTO 3 – “MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE , pubblicato sul sito del
Comune di Nuoro e sul portale della Regione Autonoma della Sardegna “RAS – Comunas”, dal
25.05.2022 al 09.06.2022, ore 23,59, termine ultimo per la presentazione delle richieste;

VISTO il verbale di verifica istanze – manifestazioni di interesse redatto in data 10.06.2022, dal quale
risultano pervenute n. 6 istanze, di cui n. 5 ammesse ed n. 1 esclusa, nell’ordine di ricezione al
Protocollo dell’Ente e associate al numero di protocollo assegnato:
N.
1
2
3
4
5
6

PROTOCOLLO
38396
38398
38399
38400
38401
38403

DATA
10.06.2022
10.06.2022
10.06.2022
10.06.2022
10.06.2022
10.06.2022

ESITO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
ESCLUSO
AMMESSO
AMMESSO

RITENUTO di dover approvare il suddetto Verbale nel quale è riportato l’elenco delle n. 5 ditte
ammesse (associate ai numeri di protocollo assegnati dall’Ufficio competente) che saranno invitate a
partecipare alla procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, da
esperiririrsi nella piattaforma elettronica SardegnaCAT e di cui sarà data informazione alle ditte
partecipanti, così come previsto dall’Avviso esplorativo – manifestazione di interesse.
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti”;
- linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636
del 10 luglio 2019 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione, contenente altresì il piano della trasparenza e
dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente
Comandante del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla
Dr.ssa Katia Zanda.
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria e ritenuto opportuno provvedere conseguentemente.

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.5 manifestazioni di interesse riservato alle
Cooperative sociali di tipo B, di cui alla Legge n. 381/1991, alla successiva 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 PROGETTO 3
“MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE;
di dare atto che dall’esito dell’esperimento della RDI N. 6939, la Ditta identificata con numero di
protocollo n.3800 del 10.06.2022 viene esclusa dalla partecipazione alla successiva gara, in quanto non
ha il requisito richiesto dal bando a pena di esclusione di essere una cooperativa sociale di tipo "b" ,
di cui alla legge n. 381/1991;
di dare atto che nel verbale su menzionato è riportato l’elenco delle n.5 (cinque) cooperative sociali
ammesse come appresso:
N.
1
2
3
5
6

PROTOCOLLO
38396
38398
38399
38401
38403

DATA
10.06.2022
10.06.2022
10.06.2022
10.06.2022
10.06.2022

ESITO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

alla fase di procedura negoziata sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT, 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
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

