
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO   N. 39  DEL 03/04/2019  
 
 

REG.GEN. N. 170 

DEL03/04/2019 

 
 

OGGETTO: 

Cantieri verdi - Annualità 2017-2018 - Riduzione occupati nel settore della 
forestazione  
Approvazione avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse rivolte 
alle cooperative sociali di tipo B, per la selezione di un operatore economico,  ai 
sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per successivo 
affidamento del servizio. 
  

 
L’anno duemiladiciannove del mese di aprile del giorno tre nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che pone a carico del Responsabile Del 

Servizio tutti gli atti di gestione; 

 

Visto il Decreto del Sindaco, n. 02 del 21 giugno 2018 con il quale è stato nominato, ad interim, Mameli 

Gualtiero, Responsabile del Servizio Tecnico; 

 

Visto il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 27 del 14 maggio 2012; 

 

Premesso che:  

- Con Determinazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della Direzione 

Generale della Difesa dell’Ambiente rep. 814 del 20.11.2017 la RAS ha provveduto ad impegnare 

l’importo complessivo di € 4.806.000,00 in favore dei comuni che hanno subito una rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, per l’aumento, la manutenzione e la 

valorizzazione del patrimonio boschivo, tra i quali è presente anche l’Amministrazione Comunale di 

Aritzo, per la quale sono stati stanziati € 34.471,06 (annualità 2017); 

- Con Determinazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della Direzione 

Generale della Difesa dell’Ambiente rep. 547 del 31.07.2018 la RAS ha provveduto ad impegnare 



l’importo complessivo di € 4.806.000,00 in favore dei comuni che hanno subito una rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, per l’aumento, la manutenzione e la 

valorizzazione del patrimonio boschivo, tra i quali è presente anche l’Amministrazione Comunale di 

Aritzo, per la quale sono stati stanziati € 56.770,00 (annualità 2018); 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 18.10.2018 avente ad oggetto la variazione al 

Bilancio di Giunta ai sensi dell’articolo 175 TUEL, comma 4, in via d’urgenza con la quale si è 

provveduto ad inserire in Bilancio l’importo di € 34.471,06 relativi ai Cantieri Verdi – Annualità 2017 

nel capitolo in entrata 1948/2/2 e a istituire i seguenti capitoli in uscita: 

 Cap. 3100/10/1 stanziandovi  €  1.953,87 da impiegarsi per spese tecniche 

 Cap. 3100/10/2 stanziandovi € 32.517,19 da impiegarsi per la gestione del servizio 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 27.09.2018 avente ad oggetto la variazione di 

Bilancio di Giunta, articolo 175 TUEL, comma 4, in via d’urgenza con la quale si è provveduto ad 

inserire l’importo di € 56.770,00 relativi ai Cantieri verdi – Annualità 2018 nel capitolo in entrata 

1948/2/1 e a istituire i seguenti capitoli in uscita: 

 Cap. 3100/9/1 stanziandovi  €  3.624,35 da impiegarsi per spese tecniche 

 Cap. 3100/9/3 stanziandovi € 53.145,65 da impiegarsi per la gestione del servizio 

 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17.12.2018 con la quale si è approvato lo schema di 

convenzione fra l’Amministrazione Comunale di Aritzo e l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del 

Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (Forestas) per l’affidamento dei servizi di progettazione e 

Direzione dei lavori; 

 

Considerato che è necessario accelerare le procedure, è doveroso verificare la presenza di cooperative 

sociali di tipo B interessate a partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di gestione del cantiere in oggetto;  

 

Tenuto conto che gli indirizzi che sono stati forniti al tecnico che si occuperà della progettazione in merito 

agli interventi da realizzarsi sono i seguenti: 

- Area oggetto di intervento: Parco Is Alinos 

- Interventi: Sfolli – Tagli – Sfalci – Pulizia – Manutenzione sentieri, staccionate e muri a secco. 

 

Preso atto che, l’importo complessivo delle due annualità, che verranno trattate come unico intervento, è 

pari ad € 91.241,06 per la realizzazione degli interventi si procederà all’assunzione indiretta, tramite 

Cooperative di tipo B, presumibilmente di n. 7 disoccupati: 

- 1 operaio qualificato: Motoseghista 

- 6 operai generici 

da assumere per un periodo presunto di sette mesi per 25 ore settimanali suddivise in cinque giorni 

lavorativi; 

 

Considerato che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 91.241,00 così suddivisi: 

- €  5.578,22 per oneri di progettazione e assistenza tecnica che verranno impegnati a favore 

dell’Agenzia Forestas ai sensi della Convenzione che verrà stipulata fra quest’ultima e il Comune Di 

Aritzo in virtù della delibera di Giunta Comunale n. 87 del 17.12.2018 ; 

- € 85.662,84 da destinare alla gestione del servizio. 

 

Considerato  che, la somma di € 85.662,84 sarà presumibilmente suddivisa come indicato nel prospetto di 

seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Manodopera (importo presunto complessivo di 

oneri ed IVA) Non soggetto a ribasso 

 € 73.983,98  

- Materiali e noli (soggetto a ribasso)  €   9.572,83  

- IVA (su materiali e noli)  €   2.106,03 

Importo soggetto a ribasso € 9.572,83  € 9.572,83 

Importo non soggetto a ribasso €  76.090,01 € 76.090,01 

Importo presunto complessivo Appalto  € 85.662,84 

 

Preso atto che è doveroso andare avanti con la procedura, individuando la cooperativa di tipo B alla quale 

affidare la gestione complessiva del servizio; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i 

lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 

 

Viste le linee guida ANAC n. 4/2016, aggiornate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018 recanti direttive 

sulle 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; 

 

Tenuto conto pertanto che si deve avviare la procedura al fine di acquisire le  manifestazioni di interesse 

per la costituzione di un elenco di cooperative di tipo B, da impiegarsi esclusivamente per gli interventi 

Cantieri verdi – Interventi tipologia b) – Riduzione occupati nel settore della forestazione ai sensi della 

D.G.R. n. 54/20 del 10.11.2015 e D.G.R. 33/27 del 10.06.2016, al fine  di individuare, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da individuare 

alla successiva procedura di affidamento del servizio di cui in oggetto da svolgersi mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di  bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 

5072016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante RdO sul portale della Regione Autonoma della Sardegna 

“SardegnaCAT” per la categoria merceologica: “AL85 – SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”, da 

affidare con il criterio del prezzo più basso;  

 

Visto l’avviso di indagine di mercato e l’allegato A: schema di manifestazione di interesse, predisposti 

dall’ufficio tecnico ; 

 

Considerato che: 

- La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’ente la disponibilità, da parte degli 

operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare offerta economica, e con il presente 

avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara 

- Il Comune si riserva di chiedere agli operatori economici ritenuti idonei, con procedura negoziata su 

Sardegna cat, la presentazione dell’offerta economica; 

- L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso di indagine di mercato ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura 

per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

Dato atto che, a seguito dell’indagine di mercato si provvederà a dare eventualmente avvio alla procedura 

negoziata con apposita determina a contrattare; 

 

Evidenziato che con la presente Determina non si sta indicendo la procedura negoziata e pertanto non si 

stanno assumendo impegni di spesa che saranno oggetto di eventuale apposita determinazione a contrarre 

qualora si darà avvio alla procedura di affidamento; 



Dato atto della regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147bis del 

Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

                                                                                  D E T E R M I N A 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di attivare tramite sardegna Cat l’indagine di mercato esplorativa prevista dall’art. 36 comma 2, 

lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare 

all’eventuale successiva procedura negoziata per l’affidamento a cooperativa di tipo B del servizio 

Cantieri verdi – Interventi tipologia b) – Riduzione occupati nel settore della forestazione ai sensi 

della D.G.R. n. 54/20 del 10.11.2015 e D.G.R. 33/27 del 10.06.2016; 

3. di dare atto che l’importo che verrà posto a base della futura procedura negoziata sarà 

presumibilmente pari ad € 85.662,84 così suddivisi: 

 
 

- Manodopera (importo presunto complessivo di 

oneri ed IVA) Non soggetto a ribasso 

 € 73.983,98  

- Materiali e noli (soggetto a ribasso)  €   9.572,83  

- IVA (su materiali e noli)  €   2.106,03 

Importo soggetto a ribasso € 9.572,83  € 9.572,83 

Importo non soggetto a ribasso €  76.090,01 € 76.090,01 

Importo presunto complessivo Appalto  € 85.662,84 

 

4. di approvare: 

- l’avviso esplorativo 

- All. A: Schema di manifestazione di interesse 

Allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

5. di disporre che l’avviso di indagine di mercato esplorativa di cui trattasi sia pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Aritzo, in Amministrazione Trasparente, all’Albo Pretorio e sul sito 

COMUNAS della Regione Sardegna; 

6. di dare atto che: 

-  con la presente determina non si procede ad alcun impegno di spesa in quanto non trattasi di 

determina a contrattare 

- A seguito dell’indagine di mercato si procederà a trattativa negoziata indetta con apposita 

determinazione a contrattare invitando a formulare offerta gli operatori economici che avranno 

manifestato interesse e che risulteranno idonei 

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013. 

8. di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 

147bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

Allegati al presente atto: 

- Avviso esplorativo 

- All A: Schema di manifestazione di interesse 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

               Ass. Daga Salvatore  

 

 

 

 

 

 



C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 
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N. 
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€. 
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€. 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

APPONE 
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