COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 1613

del 25/05/2022

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.

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 comunali e le proposte di cantieri che assegna al

Settore 3 – Polizia Municipale e Protezione Civile il Cantiere 3 “Manutenzione della Segnaletica
Stradale- Attuazione indiretta”;
-

la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 06.05.2022 “Programma integrato plurifondo per il
Lavoro (LavoRAS). Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019 e n.
37/43 del 19 settembre 2019. Misura Cantieri di nuova attivazione. Bando 2019. D.C.T. Comune di
Nuoro. Rimodulazione. Approvazione atto indirizzo.

VISTO il seguente quadro economico redatto sulla base della rimodulazione del progetto
A

Totale Appalto

€54.354,11 iva inclusa

B

Costo manodopera

C

Banco ore ( manodopera lavori aggiuntivi)

D

Spese acquisto materiali ed attrezzature

12%

( NON
€ 43.309,35 iva inclusa
RIBASSABILE )
( NON
€ 3.282,40 iva inclusa
RIBASSABILE )
( RIBASSABILE) € 6.261,59 iva inclusa

E

Spese coordinamento

5%

( RIBASSABILE) € 2.609,00 iva inclusa

F

Spese generali Comune di Nuoro

4,00% DI A

E

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

83%

€ 2.174,16 iva inclusa
€ 54.354,11

PRESO atto che il Dirigente del Settore 3 Polizia Municipale e Protezione Civile deve dare avvio al
Cantiere denominato “Cantiere 3, Manutenzione segnaletica stradale dell’importo complessivo, ogni
onere incluso di €. 54.354,11 per cui è necessario individuare una cooperativa che gestire il personale
da impiegare nelle attività di tale cantiere
VALUTATO di avviare una indagine di mercato al fine di acquisire le istanze da parte degli operatori
economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata sul CAT SARDEGNA per
l’affidamento del servizio di gestione del cantiere oggetto di finanziamento della Regione.
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare
alla successiva procedura negoziata, unitamente al modello di domanda di partecipazione, da
pubblicare sulla piattaforma web “CAT SARDEGNA”, sul sito web della stazione appaltante e sul sito
della Regione Autonoma Sardegna “RAS – Comunas”;
DATO ATTO che la pubblicazione del succitato avviso non comporta alcun impegno di spesa;
RITENUTO di dover stabilire che:
con il presente provvedimento si approvano le succitate modalità di scelta del contraente;
si approva l’avviso di manifestazione di interesse e i relativi allegati;
VISTI
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-il Decreto di nomina di Dirigente Comandante n. 27 del 14/06/2021 del Dott. Gioni Biagioni;
-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;
VISTI altresì:
-il Decreto Legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 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;
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse e i relativi allegati;
2. di pubblicare sulla piattaforma web CAT SARDEGNA mediante RdI : rfi -6939 LAVORAS
POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI NUORO l’avviso di manifestazione d’interesse e i relativi
allegati al fine di individuare n. 5 operatori economici da selezionare successivamente ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016 mediante procedura negoziata da svolgersi
sulla stessa piattaforma della Regione Sardegna secondo il criterio del minor prezzo di cui
all’articolo 95 comma 4 del medesimo D.lgs n. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione;
3. di pubblicare l’avviso di manifestazione d’interesse e relativi allegati per n.10 giorni sul CAT
SARDEGNA, sul profilo committente della stazione appaltante e sul e sul sito della Regione
Autonoma Sardegna “RAS – Comunas”;
4. di dare atto che la procedura in argomento è riservata a Cooperative Sociali di tipo B), abilitate nella
categoria merceologica AL85 – Servizi di Politiche Attive del Lavoro;
5. di dare atto che la pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato non comporta alcun impegno di
spesa e che si provvederà ad impegnare la spesa per l'affidamento del contratto una volta esperita la
procedura relativa;
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.)

