Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 50 DEL 20/04/2021
REG.GEN.

N. 162 DEL
20/04/2021

OGGETTO:
Contributi 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 - Cantiere verde - annualità 2019
Indizione di procedura s u Sardegna Cat per l'affidamento della gestione del servizio ai sensi
della disciplina sostitutiva di cui all'articolo 1 della Legge n. 120 del 2020 che modifica l'art 36 del
D.Lgs 50/2016 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021.
L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno venti nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile
del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
Visto il Decreto Sindacale n.14 del 03.12.2020 con il quale è stato nominato responsabile del settore
tecnico – manutentiva il dott. ing. Silvia Bassu e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative
proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Vista la proposta di determinazione del Servizio tecnico n. 67 del 19.04.2021;
Visto il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991
integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento
economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 41 del 16.07.2012;
- Il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
16/04/2020;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio dell’esercizio 2020;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio
Comunale n. 114 del 26.03.2021;

Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 18/19 del 15.05.2019 sono stati stanziati, fra
gli altri, al Comune di Aritzo, € 54.000,00 relativamente all’annualità 2019 i “Contributi 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 - Cantieri verdi”
Preso atto che tali fondi sono stati impegnati con la Determinazione del direttore del Servizio
Programmazione, Bilancio e Controllo della Direzione della Difesa dell’Ambiente rep. 539 del 25.07.2018 sul
capitolo SC02.0890 – Missione 09 – programma 05 – macroaggregato 104 – PCF U.1.04.01.02.003 del
Bilancio regionale
Tenuto conto che i capitoli di Bilancio nei quali sono alloccate le risorse del finanziamento in oggetto sono i
seguenti:
Capitolo
Impegno

3100/9/2
277
Sviluppo sostenibile
dell’ambiente

Importo
e

Missione

09

Programma

05

Aree Protette, parchi, ecc

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

103

Capitolo
Impegno

Piano finanziario
Livello 4:

Acquisto beni e servizi

3100/9/3
344
Sviluppo sostenibile
dell’ambiente

Importo
e

09

Programma

05

Aree Protette, parchi, ecc

Titolo

1

Spese correnti

103

tutela

Livello 5:

Missione

Macroaggregato

€ 3.780,00

Acquisto beni e servizi

U.1.03.02.11.000 Prestazioni
professionali e specialistiche
U.1.03.02.11.999
Altre
prestazioni professionali e
specialistiche

€ 50.220,00

tutela

Piano finanziario
Livello 4:
Livello 5:

U.1.03.02.99.000 Prestazioni
professionali e specialistiche
U.1.03.02.99.999
Altre
prestazioni professionali e
specialistiche

Vista la determinazione del Servizio tecnico n. 102 del 23.10.2020 con la quale si è affidato l’incarico per la
progettazione e la Direzione dei lavori a favore del dott. agr. Carla Uras;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 26.03.2021, nella quale si è provveduto ad
approvare il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di cui trattasi nel presente atto, dell’importo
complessivo di € 54.000,00 così ripartiti:
− € 3.780,00 Oneri per progettazione e direzione dei lavori
− € 50.220,00 Somme da destinare alla gestione del Servizio

Tenuto conto che la somma di € 50.220,00 è suddivisa nel modo seguente:
Manodopera
€ 33.361,92
Iva su manodopera
€ 7.339,62
Spese visite mediche
€
280,00
Oneri sicurezza e spese varie di gestione personale
€ 1.160,00
Totale spese per personale (non soggette a ribasso)
€ 42.141,54
Attrezzature – materiali e noli
€ 6.621,69
(soggetti a ribasso)
Iva su attrezzature – materiali e noli
1.456,7
€
(non soggetta a ribasso)
7
Totale soggetto a ribasso € 6.621,69
€
Totale non soggetto a ribasso € 43.598,31 €
Importo complessivo appalto €

6.621,69
43.598,31
50.220,00

Preso atto che si deve andare avanti con la procedura, individuando la cooperativa di tipo B alla quale
affidare la gestione complessiva dell’appalto;
Vista la determinazione del Servizio tecnico n. 6 del 13.01.2021 con la quale è stato approvato l’avviso
esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da svolgersi tramite RDI (Richiesta di
Informazioni) su SardegnaCat, al fine di individuare un discreto numero di operatori da poter invitare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza,
alle procedure di affidamento del cantiere in essere e nelle eventuali procedure che verranno svolte nel
corso dell’anno;
Preso atto che, alla suddetta RDI hanno partecipato 18 Cooperative di tipo B, i cui nominativi, indicati nel
verbale di cui al prot 2461/2020 resteranno segretati fino al termine della procedura;
Visto l’art. 36 comma 2, del D.Lgs 50 del 2016 relativo ai contratti sotto soglia rispettivamente per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la lettera a) e per quelli di importo pari o superiore, la
lettera b);
Tenuto conto che, per le procedure di cui al suddetto articolo 36, indette entro il 31 dicembre 2021 si può
utilizzare la disciplina sostitutiva di cui all’articolo 1 della legge n. 120 del 2020 che, ai commi 2 e 3 recita:
“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o
superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione
di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio
delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni
appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei
princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi
appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”

Considerato pertanto che l’appalto oggetto della presente determinazione, abbia un importo superiore ai
40.000,00 euro ed inferiore ai 75.000,00 può quindi essere affidato direttamente;
Tutto ciò premesso si ritiene comunque, di voler consultare cinque operatori tramite una RDO da espletarsi
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;
Verificato che, per la tipologia del servizio da affidare non sono attive Convenzioni Consip
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
− l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: Gestire sotto ogni aspetto il servizio relativo
all’annualità 2019 del cantiere verde, comprendente l’assunzione di n. 4 unità lavorative, la
fornitura dei DPI nonché la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la
realizzazione dell’intervento individuato dal progetto di cui alla Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 16 del 26 marzo 2021, secondo le indicazioni che fornirà il Direttore dei Lavori;
− l’oggetto del contratto riguarda il servizio per la gestione del finanziamento: “Contributi 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 – cantieri verdi:
Annualità 2019”
− la forma contrattuale si identifica con scrittura privata fra le parti
− quali clausole negoziali troveranno applicazione le Condizioni generali previste dal mercato
elettronico regionale che si andrà ad utilizzare;
− il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis
del d.lgs. n. 50/2016;
− l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura è il risultato della
manifestazione di interesse avviata con la determinazione del servizio tecnico n. 6 del 13.01.2021;
Preso atto che, il CIG associato all’intervento è il seguente: 8719412E65
Vista la lettera d’invito e i suoi allegati predisposti dal servizio tecnico ed inoltre il verbale della
manifestazione di interesse di cui al prot. 2461/2020, facenti parte del presente atto;
Visto l’articolo 1, comma 4 della Legge n. 120 dell’ 11.09.2020 nel quale è previsto che: “per le modalità di
affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto
disposto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;

1.
2.

3.
4.
5.
6.

DETERMINA
Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di indire, una RDO su Sardegna Cat, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b del D.Lgs 50/2016 e
della disciplina sostitutiva, applicabile alle procedure indette entro il 31 dicembre 2021 di cui alla
legge 120 dell’11.09.2020 avente ad oggetto l’affidamento del servizio per la gestione del cantiere
denominato: “Contributi 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 – cantieri verdi: Annualità 2019”
Di stabilire che i soggetti da invitare alla procedura negoziata sono gli operatori selezionati tramite
la manifestazione di interesse di cui alla Determinazione del Servizio Tecnico n. 6 del 13.01.2021;
Di approvare il verbale dei risultati della manifestazione d’interesse di cui al prot. 2461/2020 che,
verrà pubblicato in forma segretata fino al termine della procedura negoziata;
Di approvare altresì la lettera di invito, i relativi allegati, facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di stabilire che l’importo complessivo da affidare alla cooperativa di tipo B con la procedura di cui
trattasi è pari ad € 50.220,00 di cui € 41.423,61 per il servizio ed € 8.796,39 per IVA al 22%.
E che, L’importo di € 50.220,00 è ripartito in questo modo:
Manodopera
€ 33.361,92
Iva su manodopera
€ 7.339,62
Spese visite mediche
€
280,00
Oneri sicurezza e spese varie di gestione personale
€ 1.160,00
Totale spese per personale (non soggette a ribasso)
€ 42.141,54
Attrezzature – materiali e noli
€ 6.621,69
(soggetti a ribasso)
Iva su attrezzature – materiali e noli
1.456,7
€
(non soggetta a ribasso)
7
Totale soggetto a ribasso € 6.621,69
€
Totale non soggetto a ribasso € 43.598,31 €
Importo complessivo appalto €

7.

6.621,69
43.598,31
50.220,00

Di dare atto che la somma complessiva di € 50.220,00 per la realizzazione del servizio trova
copertura finanziaria come di seguito riportato:
Capitolo
Impegno
Missione

09

3100/9/3
Importo
344
Sviluppo sostenibile e tutela
dell’ambiente

Programma

05

Aree Protette, parchi, ecc

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

103

Acquisto beni e servizi

€ 50.220,00
Piano finanziario
Livello
4:
Livello
5:

U.1.03.02.99.000
Prestazioni professionali
e specialistiche
U.1.03.02.99.999
Altre
prestazioni professionali
e specialistiche

8. Di rendere noto che il responsabile del Procedimento è il dott. ing. Silvia Bassu
9. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento ed alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto;
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online al fine di garantire
la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29
del D.Lgs 50/2016:
Allegati al presente atto:
-

Lettera d’invito
All. 1 - Istanza d’ammissione
All. 1bis - Cessati dalle cariche
All. 2 – Offerta economica
All. 3 – Elenco strumenti e mezzi
All. 4 – Elenco servizi analoghi
All. 5 - DGUE
Capitolato speciale d’appalto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. ing. Silvia Bassu

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i
seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:
a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA …………………………………………….………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott ing Silvia Bassu
b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….……………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Erdas

Capitolo

Anno

Entrate (E)
Spesa (S)

N. Accert.
N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario
(V
livello)/Siope

Descrizione

Importo

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas

