COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 2645

del 09/08/2022

OGGETTO: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna Cat, per l’affidamento
dell’attuazione del cantiere “Linea Amica con il Comune” 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)
CIG: 9121416E97- Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della “Il
Quadrifoglio Servizi – Cooperativa Sociale Servizi – Tadasuni (OR).
CIG: 9121416E97
IL DIRIGENTE
Viste:
-

la Determinazione Dirigenziale n. 2218 del 7.7.2022 con cui è stata indetta la procedura di gara in
modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT mediante procedura negoziata senza
pubblicazione bando, con aggiudicazione ai sensi del criterio di cui al combinato disposto dell’art.
95, comma 4 e dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, ovvero al mino prezzo determinato
mediante ribasso dell’importo a base di gara, per l’affidamento del servizio del Cantiere “Linea
Amica con il Comune” e con cui venivano approvati gli atti di gara;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2565 del 2.8.2022 con la quale si disponeva l’aggiudicazione
provvisoria del servizio in oggetto in favore della “Il Quadrifoglio Servizi – Società Cooperativa
Sociale, con sede in Tadasuni (OR), Via Tirso, 4, 09080, P.IVA: 01188290959;

Dato atto che risultano regolari gli esiti delle verifiche effettuate a comprova dei requisiti di ordine
generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali
dichiarati dalla ditta suindicata;
Ritenuto di poter procedere a dichiarare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la
determinazione dirigenziale n. 2565 del 2.8.2022;
Considerato che la ditta il Quadrifoglio Servizi, Società Cooperativa Sociale – Tadasuni (OR) è in
regola con il DURC (Prot. n. INAIL 32869347 del 5.5.2022 avente validità fino al 2.9.2022;
Dato atto che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando la
spesa complessiva di €. 86,774,77, Iva 22% esclusa, sul Capitolo 1040325, impegno 2022/948;
Dato 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;
Visti:
-

-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, con il quale viene conferito al Dott. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale relativo al Settore n. 2 Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e
Patrimonio nel quale è incardinato il servizio economato e provveditorato, in sostituzione
temporanea del 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 di Giunta Comunale n. 133 del 9.7.2021 avente per oggetto: “Adozione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023

-

– ann.tà 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;

-

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)"

-

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)"

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

l’art.183 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Impegno della spesa”;

Visto l’art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/00;
Ribadito che:
-la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, di cui responsabile
procedimentale Istr. Dir. Salvatore Boeddu, 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;
-il programma dei pagamenti rispetta quanto stabilito all’art. 183, comma 8, del T.U.E.L.;
Ritenuto che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui d.lgs.267/2000;
Tutto ciò e premesso e considerato
DETERMINA
1. di dare atto che tutte le motivazioni esplicitate in premessa costituiscono parte integrante e
sostanziale del sottostante dispositivo;
2. di attestare che sono state eseguite positivamente le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati
dalla Il Quadrifoglio Servizi – Società Cooperativa Sociale, con sede in Tadasuni (OR), Via Tirso,
4, 09080, P.IVA: 01188290959, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32,
comma 7, del D. Lgs n. 50/2016;
3. di dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con determinazione n. 2565 del
2.8.2022, e conseguentemente confermare l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta “Il
Quadrifoglio Servizi”, Soc. Cooperativa Sociale, con sede legale in Tadasuni, Prov. OR, indirizzo

Via Tirso, 4, Cap. 09080, C.F./P.IVA: 01188290959, che ha formulato la seguente offerta
economica:
-

ribasso percentuale, unico e incondizionato, sull’importo posto a base di gara, del 47,490%;

-

importo complessivo offerto pari a € 86.774,77 al netto di IVA;

-

aliquota IVA applicata 22 %;

4. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente affidamento verranno soddisfatte imputando
la spesa complessiva sul Capitolo 1040325 di €. 105.865,22, sub 32;
5. di dare atto che:
-

il contratto sarà stipulato secondo la forma di cui all’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

-

la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal
proposito, che da parte della medesima, ai sensi del comma 7 di detto articolo, sarà presentata la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato prima della rispettiva liquidazione;

6. 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;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti” 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”;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
-

è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del
d.lgs. n. 82/2005;

-

è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ai fini della pubblicità legale
sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.
196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679.

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
SABA DANILO
(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

1.03.02.09.008

Impegno
Provv.
0

1.5

Impegno
Defintivo
N. 948

Capitolo
1040325

Importo

Tipologia
Impegno

€ 842.471,00

Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 32

Importo SubImpegno
€ 118.083,92

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 SERRA MARTA:
Lì 09/08/2022

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

