COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 2374

del 20/07/2022

OGGETTO: PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA
2 LETT. B DEL DLGS. N. 50/2016, MEDIANTE RICORSO AL CAT SARDEGNA, PER
L’AFFIDAMENTO DEI 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., DENOMINATO
PROGETTO"3 – MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, RISERVATO A
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991. APPROVAZIONE
DEGLI ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA.
CIG: 9317386629
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 ;
- 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 N.3 “MANUTENZIONE SEGNALETICA
STRADALE” -Comune di Nuoro/Polizia Municipale- prevedendo ed approvando le schede progettuali
unitamente al quadro tecnico-economico dal quale risultano assegnati i succitati progetti con
assegnazione del budget complessivo pari a € 54.354,11 Iva di legge inclusa per il quale è previsto

l’inserimento lavorativo di 4 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 manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale
ammalorata e spostamento transenne e b) Lavori di riempimento di buche stradali.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2071 del 29.06.2022 avente per 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”.
DATO ATTO che dall’esito della MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “- RDI rfi_6939 espletata su (Sardegna
CAT.) risultano ammesse n. 5 cooperative sociali di tipo B .
EVIDENZIATO che tali interventi ricadono nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 2 lettera b
del D.lgs 50/2016 ovvero l’esperimento di una procedura negoziata per la quale si prevede il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del medesimo decreto;
RITENUTO di poter stabilire che :
1. Con il presente provvedimento si approvano le modalità di scelta del contraente;
2.
Si approvano gli atti di gara
e i relativi allegati da pubblicare sul profilo
committente della Stazione Appaltante finalizzato all’attivazione della richiesta di
offerta “RDO” volta ad un massimo di n.5 operatori economici individuati tra
coloro che hanno presentato istanza.
ACQUISITO dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il n. CIG. 9317386629.

RITENUTO pertanto di indire procedura negoziata sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma
2 lettera b e comma 6 del D.lgs. n.50/2016 con ricorso al CAT SARDEGNA , adottando il criterio del
prezzo più basso per la scelta del miglior offerente e di approvare il Disciplinare RDO e relativa
documentazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
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
1. di stabilire che per l’esecuzione degli interventi progettuali previsti nell’ambito Cantieri
Lavoras di cui al “Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”. L.R. N. 48/2018
ART. 6 , COMMI 22 E 23 E L.R. N. 20/2019 ART. 3. si farà luogo all’attivazione degli
interventi della Scheda Progettuale denominata PROGETTO 3 “MANUTENZIONE
SEGNALETICA STRADALE” –
2. di dare atto che l’importo di € 54.354,11 IVA al 22% COMPRESA è disponibile nel CAP.
CAP:1040325 “LAVORAS –CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE (E. 20100024) nel seguente
modo:
€ 51.934,77 IMP. 948/2021 SUB. 33;
€ 2.419,24 IMP. 948/2021 SUB. 34;
3. di approvare gli atti di gara e i relativi allegati al fine di bandire la richiesta di offerta
“RDO” volta ad un massimo di n.5 operatori economici “ cooperative sociali di tipo B”
individuati a seguito dell’esperimento della RDI rfi 6939, (art.36 comma 2 lettera, b del
D.lgs n. 50/2016);
4. di stabilire che per la procedura negoziata si utilizzerà il criterio di aggiudicazione
mediante il quale la stazione appaltante confronta le offerte con riguardo al maggior
ribasso di prezzo rispetto alla base d'asta. di cui all’articolo 95 comma 4 del medesimo
D.lgs n. 50/2016;
5. di dare atto che il termine di presentazione delle offerte è stato ridotto a 5 giorni, in
ragione di quanto previsto dall’art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di appalto

finanziato con fondi dell’ann.tà 2019, soggetti a rendicontazione per cui la RAS ha
richiesto l’attivazione dei cantieri improrogabilmente entro il 31 luglio 2022;
6. di dare atto che il sottoscritto Dirigente Comandante Gioni Biagioni è il Responsabile
Unico del Procedimento e il Funzionario Dr.ssa Mariangela Arridu è il quale collaboratore
amministrativo del R.U.P. per provvedere all’istruttoria della procedura negoziata su
detta;
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line
dell’ente e si provvederà agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo
23 D. Lgs. 33/2013 e dall’articolo 1 comma 32 del 5.

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.)

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

1.5

Impegno
Provv.
0

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 948

1040325

Importo
€ 842.471,00

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
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

1.03.02.09.008

1.5

Impegno
Provv.
0

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 948

1040325

Importo
€ 842.471,00

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
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

1.03.02.09.008

Impegno
Provv.
0

01.05

Impegno
Defintivo
N. 948

Importo
€ 0,00

Capitolo
1040325

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 33

Importo SubImpegno
€ 51.934,77

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 15/07/2022

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

