COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2865

del 25/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE - ESPERIMENTO GARA RDO. rfq_394739 “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 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a
favore della Ditta , ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
P.IVA
03151170929.
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 ;

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 ;
EVIDENZIATO che il giorno 19.08.2022 alle ore 9.10 , il Dirigente del SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE
e GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio Parchi, Verde e Decoro Urbano Ing. Mauro Scanu -Presidente
del seggio di gara, dalla sua postazione lavorativa in Smart Working in videoconferenza , alla presenza
dell'Istruttore Amministrativo Dott.ssa Marcella Curreli, con funzioni di segretario verbalizzante,
dell'Istruttore Amministrativo Franco Golosio in qualità di testimone, nonché il Rup Geom. Roberto
Sassu, procede all’apertura delle istanze pervenute in risposta alla RDO- rfq_394739 effettuata sul
portale (Sardegna CAT.).
Le operazioni di apertura delle istanze si svolgono mediante l'utilizzo della piattaforma telematica del
Portale Sardegna CAT., alla presenza del succitato seggio di gara.
DATO ATTO che alle ore 10,45 l’autorità di gara, dando atto che il maggior ribasso percentuale risulta
offerto dalla Ditta ( ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ), dichiara chiusa la seduta di
gara, dal che si redige il verbale che viene letto, approvato e sottoscritto ed allegato alla presente- Che il verbale sarà pubblicato sulla Piattaforma Sardegna Cat e reso pubblico agli operatori
economici partecipanti alla medesima procedura, con tutti gli effetti di legge in tema di
pubblicità, dando atto che la nomina dell’aggiudicatario è sottoposta alla condizione
sospensiva della sua efficacia fino all’esito delle verifiche di legge sull’aggiudicatario, e che la
graduatoria finale è la seguente:
n.
1

Offerente
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Ribasso percentuale
35,00%

2

IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

33,18%

3

SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

13,79%

DETERMINA
DI APPROVARE il verbale redatto in data 19.08.2022 , con il quale, il seggio di gara- presieduto dal
Dirigente del Settore il Dirigente del SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE e GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Parchi, Verde e Decoro Urbano Ing. Mauro Scanu -Presidente del seggio di gara, dalla sua

postazione lavorativa in Smart Working in videoconferenza , alla presenza dell'Istruttore
Amministrativo Dott.ssa Marcella Curreli, con funzioni di segretario verbalizzante, dell'Istruttore
Amministrativo Franco Golosio in qualità di testimone, nonché il Rup Geom. Roberto Sassu, procede
all’apertura delle istanze pervenute in risposta alla RDO- rfq_394739 effettuata sul portale (Sardegna
CAT.).
APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara di cui
sopra a favore della Ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in
Cagliar, P.IVA 03151170929 , la quale ha offerto un ribasso pari al 35% dell’importo posto a base
d’asta;
DARE ATTO:
- che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 è subordinata alla
verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;
- che l’impegno di spesa relativo al presente appalto sarà effettuato a seguito della sua aggiudicazione
definitiva, demandando a successivo proprio provvedimento l’assunzione in della spesa necessaria per
far fronte alla corresponsione del corrispettivo dovuto all’Appaltatore a seguito dell’aggiudicazione
definitiva;
- che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di
legge e successiva aggiudicazione definitiva;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente.

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.)

