COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 3273

del 29/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO (Leggi Regionali 1/2009 e 6/2012) in Aree Urbane destinate a Servizi Attrezzati a Parco e
per il Gioco e lo Sport per Uso Collettivo”. PRESA ATTO E DICHIARAZIONE EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE
- rfq_394739 a favore della Ditta , ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 03151170929. IMPEGNO DI SPESA
CIG: 93199065bb
IL DIRIGENTE

DATO ATTO che a seguito dell’Avviso per la presentazione di richieste di contributo per l'aumento, la
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione promulgato dalla Direzione
generale della difesa dell’ambiente regionale il Comune di Nuoro è beneficiario di un finanziamento
come sotto riportato : CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA DGR N. 16/36 DEL
03.11.2021 pari ad € 70.000,00.
EVIDENZIATO che con Determinazione Dirigenziale n.3207 del 03.11.2021 si è provveduto
all’accertamento dell’entrata relativa all’intero finanziamento regionale ed all’impegno della spesa
relativa, pari a complessivi € 70.000,00 sul capitolo E/ 16016 n.2257 del bilancio 2022;
DATO ATTO con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 20.01.2022 dello scrivente Settore è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo

unitamente agli elaborati del Capitolato Speciale d’Appalto, il Quadro Economico , e con la quale è
stata disposta 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 ;
DATO ATTO che è stata avviata la RDO rfq_394739

- LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO BOSCHIVO 2021;
il verbale di esperimento della gara RDO. rfq_394739 redatto in data 19.08.2022 2021, con il
quale è stato approvato il verbale della procedura ed il relativo esito procedendo alla nomina
dell’aggiudicazione della Ditta “ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, avente sede
legale a Cagliari in Via dante 37, P.IVA 03151170929;
VISTO

che l’efficacia della nomina è sospesa fino al positivo esito delle verifiche di legge come
disposto dall’articolo 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
EVIDENZIATO

che si è proceduto ad avviare le verifiche di legge acquisendo la documentazione per la
verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO

che l’avvio delle su citate verifiche consente di dichiarare il positivo esito e rilevato che
l’operatore è in possesso della regolarità fiscale e contributiva per la quale si è proceduto ad acquisire
il DURC il cui esito risulta positivo come allegato;
DATO ATTO

DATO ATTO che si deve procedere a dichiarare l’efficacia della nomina di aggiudicatario a favore della
Ditta “ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” avente sede legale a Cagliari in Via dante
37, P.IVA 03151170929 che ha presentato il ribasso nella misura del 35.00 %, con conseguente valore
dell’offerta come di seguito indicato;
VALORE CONTRATTO IVA INCLUSA

MANODOPERA E ONERI NON RIBASSABILI
BASE ASTA RIBASSABILE VOCI 3,4,5 DEL CAPITOLATO
RIBASSO (35.00%)
VALORE OFFERTA
TOTALE CONTRATTO

€ 49.700,00
€ 18.900,00
€ 4.900,00
€ 14.00,00
€ 63.700,00

DATO ATTO che , come esplicitato sopra , a seguito dell'aggiudicazione e dell'assestamento del
quadro economico risulta la somma residua di € 4.900,00 iva inclusa derivante dal ribasso d’asta
offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, somma che puo’ essere impiegata come compenso
di ore aggiuntive da suddividere ai n° 6 operai comuni assunti nel cantiere ;
RAVVISATO che,si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori al fine di migliorare sotto il
profilo qualitativo e funzionale l’intervento di che trattasi , lavori aggiuntivi non previsti nel progetto
principale per scarsità di fondi disponibili, e che è intenzione dell’Amministazione impegnare le
succitate somme derivanti dal ribasso d’asta pari ad ( € 4.900,00 ) ,da destinarsi come compenso di
ore aggiuntive da suddividere ai n° 6 operai comuni assunti nel cantiere al fine del completamento
degli interventi di progetto che si reputano indispensabile per completare i lavori di sfalcio e diserbo;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi possono essere affidati alla medesima ditta appaltatrice delle
dei lavori di cui al capitolato d’appalto principale avente agli stessi patti e condizioni;
VISTO che la medesima impresa, interpellata in merito, ha comunicato di essere disposta ad applicare
gli stessi, patti e condizioni di cui si rimanda al capitolato d’appalto principale;
EVIDENZIATO che per quanto esposto sopra si determina il quadro economico definitivo come sotto
meglio riportato
VALORE CONTRATTO CON AFFIDAMENTO RIBASSO IVA INCLUSA

MANODOPERA E ONERI NON RIBASSABILI
BASE ASTA RIBASSABILE VOCI 3,4,5 DEL CAPITOLATO
RIBASSO (35.00%)
VALORE OFFERTA
TOTALE CONTRATTO

€ 49.700,00
€ 18.900,00
€ 4.900,00
€ 14.00,00
€ 68.600,00

RILEVATO di dover procedere ad impegnare le risorse a favore dell’operatore economico Ditta “ALI
INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” avente sede legale a Cagliari in Via dante 37, P.IVA
03151170929 per il corrispettivo di € 68.600,00 IVA inclusa a valere sulle risorse per l’intervento in
oggetto che risultano allocate nel capitolo di bilancio CAP S 16016 impegno 2022/842 sub________;
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 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 Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (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,
-

Delibera CC 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.)"
Delibera CC 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.)"
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;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento ed al collaboratore amministrativo
incaricato, 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;
RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 32 del 21.06. 2021 che ha assegnato al sottoscritto le
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
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;

ATTESTATA:
- 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;

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;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del
d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ;
DATO ATTO che l’intervento suddetto è volto a garantire l’avvio di attività soggette a termini o
scadenza, ovvero l’avvio dei cantieri finanziati dalla R.A.S. per i quali è previsto un cronoprogramma
di interventi con avvio programmato nel 2022 ;

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 del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. Di dichiarare l’esito della procedura di gara avente ad oggetto “lavori di
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo ANNO 2021“ come riportata
nei verbali di gara n. 1/2022 e di dichiarare aggiudicatario la Ditta “ Ali Integrazione
Società Cooperativa Sociale avente sede legiste dando atto che l’operatore è in
possesso della regolarità fiscale e contributiva per la quale si è proceduto ad
acquisire il DURC il cui esito risulta positivo;
2. Di dare atto che l’aggiudicatario ha presentato il maggior ribasso pari al 35,00 % con
un ribasso sulle voci ribassabili (previste nella misura di e 18.900,00 Iva Inclusa) di
complessive € 4.900,00 , pertanto il valore del contratto risulta dalla sommatoria
dell’offerta al netto del ribasso ( pari a € 14.000,00) ed il valore dei costi della
manodopera e oneri non ribassabili, per un totale di € 63.700,00 Iva inclusa;
3. Di dare atto che le somme derivanti dal ribasso d’asta pari ad ( € 4.900,00 ) ,da
destinarsi come compenso di ore aggiuntive da suddividere ai n° 6 operai comuni
assunti nel cantiere al fine del completamento degli interventi di progetto che si
reputano indispensabile per completare i lavori di sfalcio e diserbo vengo impegnate
a favore della ditta aggiudicataria ;
4. Di dare atto che il valore del contratto con affidamento delle somme derivanti dal
ribasso d’asta , è da validarsi come sotto meglio riportato:
MANODOPERA E ONERI NON RIBASSABILI
BASE ASTA RIBASSABILE VOCI 3,4,5 DEL CAPITOLATO
RIBASSO (35.00%)

€ 49.700,00
€ 18.900,00
€ 4.900,00

VALORE OFFERTA
TOTALE CONTRATTO

€ 14.00,00
€ 68.600,00

5. Di vincolare le risorse a favore dell’operatore economico “ Ali Integrazione Società
Cooperativa Sociale , avente sede legale a cagliari in Via Dante 37, P.IVA
03151170929, per il corrispettivo di € 68.600,00 iva inclusa a valere sulle risorse
per l’intervento in oggetto , che risultano allocate nel capitolo di bilancio 16016
impegno 2022 / 842 sub_______ ;

6. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sarà inserita nella sezione trasparenza del
portale comunale in ossequio agli adempimenti in materia di trasparenza
previsti dall’articolo 23 D. Lgs. 33/2013 e dall’articolo 1 comma 32 del D.L.
190/2012 e dall’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016;

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;

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
SCANU MAURO
(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

2.02.02.01

Impegno
Provv.
0

09.05

Impegno
Defintivo
N. 842

Importo
€ 0,00

Capitolo
16016

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 68.600,00

Descrizione Creditore
Ali Integrazione Cooperativa Sociale
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno su base cronoprogramma

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 27/09/2022

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

