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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 6 DEL 13/01/2021
REG.GEN.

N. 20 DEL13/01/2021

OGGETTO:
Cantieri verdi - Annualità 2019 e successive - Interventi tipologia b) - "Riduzione occupati nel settore della
forestazione"
Approvazione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse rivolte alle cooperative
sociali di tipo B, per la creazione di un un elenco al fine di selezionare operatori idonei ad essere
successivamente invitati alle procedure di selezione per l'affidamento del servizio di gestione del
cantiere.
L’anno duemilaventuno del mese di gennaio del giorno tredici 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 Commissario Straordinario n. 14 del 03.12.2020 con il quale è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico, attribuendogli le funzioni di cui al succitato articolo del D.Lgs 267/2000 il
dott. ing. Silvia Bassu;
Premesso che, il Comune di Aritzo è beneficiario di due finanziamenti relativi ai “Cantieri verdi – Interventi
tipologia B) – Riduzione occupati nel settore della forestazione e precisamente:
- € 54.000,00 di cui alla D.G.R 18/20 del 15.05.2019
- € 60.000,00 di cui alla D.G.R. 34/5 del 07.07.2020
Tenuto conto che, come nelle precedenti annualità, si provvederà all’assunzione di operai da impiegare in
interventi di miglioramento del patrimonio boschivo;
Preso atto che non avendo disponibilità assunzionali si dovrà procedere ad affidare il servizio a Cooperativa
di tipo B tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n.
50/2016, previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto della rotazione degli inviti;
Considerato che, è pertanto necessario avere un discreto numero di operatori da valutare, si è stabilito di
avviare una procedura di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di cooperative sociali
di tipo B da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, alle future procedure negoziate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, da svolgersi tramite RdO (Richiesta di Offerta) in SardegnaCat, relative alle diverse annualità del
finanziamento;

Preso atto che si è stabilito di espletare anche la manifestazione di interesse tramite una RdI (Richiesta di
Informazioni) su SardegnaCat;
Visti l’avviso di indagine di mercato e l’allegato A – Schema di manifestazione di interesse, predisposti da
questo ufficio;
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
tramite SardegnaCat, la presentazione dell’offerta economica;
 L’Ente di 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 contrarre;
Evidenziato che con la presente Determina non si sta indicendo la procedura negoziata e non si stanno
pertanto assumendo impegni di spesa;
Dato atto della regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
DETRMINA
1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di attivare tramite SardegnaCat l’indagine di mercato prevista dall’art. 36 comma 2, lett. b) del
D.Lgs 5072016 finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse rivolte alle cooperative
sociali di tipo B, per la creazione di un elenco al fine di individuare gli operatori idonei ad essere
successivamente invitati alle procedure di selezione per l'affidamento del servizio di gestione dei
Cantieri verdi - Annualità 2019 e successive - Interventi tipologia b) - "Riduzione occupati nel
settore della forestazione"
3. Di approvare l’avviso esplorativo e l’allegato A – schema di manifestazione di interesse
4. Di pubblicare la presente determina e i suoli allegati nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito Istituzionale e nell’Albo Pretorio
5. Di dare atto che:
- Con la presente determina non si procede ad alcun impegno di spesa in quanto non trattasi di
determina a contrarre
- A seguito dell’indagine di mercato si procederà eventualmente ad indire la procedura negoziata
con apposita determinazione a contrarre invitando a formulare offerta agli operatori economici che
verranno sorteggiati fra coloro che hanno manifestato il loro interesse;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs
33/2013
7. Di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. ing. Silvia Bassu
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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. Antonio Monni

