COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 414

del 17/02/2022

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. Determina a contrarre tramite procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2b del D.Lvo n. 50/2016 ss.mm.ii. per l'affidamento del Cantiere denominato "1 Linea Amica con il Comune", riservato a cooperative sociali di tipo "B" di cui alla Legge n. 381/1991.
Approvazione avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati

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 comunale e le proposte di cantieri;

PRESO atto che il Settore Segretario Generale – Servizio Programmazione deve dare avvio al

Cantiere denominato “1-Linea Amica con il Comune” dell’importo complessivo, ogni onere
incluso di €. 118.628,05;
RICHIAMATO l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prevede che per gli acquisti di
forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35
del sopra richiamato decreto, le Stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di
cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalla Centrale di Committenza qualificata, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo decreto;
VALUTATO di procedere in modo autonomo con la procedura di gara telematica e ai fini di
garantire la rotazione e i principi sopra esposti effettuando una procedura negoziata con operatori
economici che presenteranno manifestazione di interesse per il Cantiere suindicato;
RITENUTO di dover procedere all’indizione dell’appalto tramite piattaforma telematica
SardegnaCAT, all’espletamento della procedura negoziata con operatori economici registrati e
abilitati nella categoria merceologica AL85 – Servizi di politiche attive del Lavoro;
VISTO l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione dei soggetti da
invitare alla succitata procedura negoziata, unitamente al modello di domanda di partecipazione,
da pubblicare 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;
RICHIAMATO il patto di integrità approvato con delibera G.C. n. 218 del 09.08.2017;
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;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTI

-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto di nomina dirigenziale n. 37 del 21.6.2021 con il quale il Sindaco ha integrato il
Decreto n. 23 del 7 maggio 2021 di conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale
dell’Ente, 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 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;
VISTO l’articolo n. 163 del Testo Unico degli Enti Locali relativo all’Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;
VISTO il Decreto del Ministero Interno del 24 dicembre 2021 - Differimento al 31 marzo 2022
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739)
(GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021);
ATTESTATA:
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona 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;
RIBADITO che:

- la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, del quale è responsabile il
sig. 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 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:
DI STABILIRE per le motivazioni espresse in narrativa che nell’ambito dell’attuazione dei
Cantieri da avviare nell’ambito del programma plurifondo “LavoRAS” – misura “Cantieri di
nuova attivazione” (L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 30/2019, art. 3, comma 1 –
Ann.tà 2019), che l’affidamento del Cantiere denominato “1-Linea Amica con il Comune”
dell’importo complessivo di €. 118.628,05, ogni onere incluso, avverrà mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da esperirsi
mediante utilizzo della piattaforma telematica su SardegnaCAT, conseguente a sorteggio su
piattaforma online, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del medesimo Decreto,
nonché nel rispetto del principio di rotazione;
DI APPROVARE l’Avviso di Manifestazione di Interesse e i relativi allegati, finalizzato
all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del Cantiere summenzionato, da pubblicare sul sito web
della stazione appaltante – Comune di Nuoro e sul sito web della Regione Sardegna “RAS –
Comunas”;
DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i
seguenti:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è attivare il Cantiere di efficientamento
procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell' attuazione di procedure ad alto
impatto sullo sviluppo sociale ed economico;
-l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di gestione tecnica e il coordinamento
del personale del Cantiere, relativo agli interventi del programma integrato plurifondo per il
lavoro (LavoRAS), articolo 2, Legge Regionale 1/2018, programma di interventi e piano di
ripartizione delle risorse per il Cantiere di nuova attivazione “Linea Amica con il Comune”:
- il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla paittaforma Sardegna- Cat;;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle risultanti dall'allegato avviso e nel presente atto;
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;

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 ;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.

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
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

