Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 51 DEL 30/04/2021
REG.GEN.

N. 166 DEL
30/04/2021

OGGETTO:
Cantiere verde - annualità 2019 - 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 - Affidamento definitivo e impegno di spesa a favore di
cooperativa sociali di tipo b
CUP: B19J20000860002 - CIG 8719412E65
L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno trenta 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;
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. 14 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 allocate le risorse del finanziamento in oggetto sono i
seguenti:
Capitolo

3100/9/2

Impegno

277

Importo

Missione

09

Sviluppo sostenibile
dell’ambiente

Programma

05

Aree Protette, parchi, ecc

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

103

e

3100/9/3

Impegno

344

Piano finanziario
Livello 4:

U.1.03.02.11.000 Prestazioni
professionali e specialistiche

Livello 5:

U.1.03.02.11.999
Altre
prestazioni professionali e
specialistiche

Importo

Missione

09

Sviluppo sostenibile
dell’ambiente

Programma

05

Aree Protette, parchi, ecc

Titolo

1

Spese correnti

103

tutela

Acquisto beni e servizi

Capitolo

Macroaggregato

€ 3.780,00

Acquisto beni e servizi

e

€ 50.220,00

tutela

Piano finanziario
Livello 4:

U.1.03.02.99.000 Prestazioni
professionali e specialistiche

Livello 5:

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
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;
Vista la Determinazione del Servizio tecnico n. 50 del 20.04.2021 con la quale è stata indetta la RDO
rfq_371651 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”, alla quale sono stati invitati cinque operatori selezionati tramite la manifestazione di interesse di cui
alla Determinazione del Servizio Tecnico n. 6 del 13.01.2021;
Considerato che, sempre nello stesso atto si stabiliva che l’importo del contratto da affidare è pari a €
41.163,93 iva esclusa, per un totale ivato di € 50.220,00 di cui € 40.701,54 per la manodopera, € 8.078,46
relativi alle spese di gestione e soggetti a ribasso di gara, € 1.440,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso di gara;
Rilevato che in data 27.04.2021, quindi entro in tempi stabiliti nella lettera d’invito,
- sono pervenute n. 2 (due) offerte;
- che durante la verifica delle offerte presentate sul sistema Sardegna CAT e si è proceduto al
controllo della documentazione amministrativa allegata presentata dagli operatori economici;
Tenuto conto:
- che tutti gli offerenti sono stati ammessi alla valutazione dell'offerta economica per aver superato
la valutazione della documentazione amministrativa allegata all'offerta, come risulta dal verbale di
valutazione dell'offerta medesima agli atti di questa stazione appaltante;
- che successivamente, su piattaforma Sardegna CAT si è proceduto all’apertura della offerta
economica;
Considerato che i seguenti operatori economici hanno formulato le relative offerte:
- Cooperativa sociale: 2000 Lune società Cooperativa Sociale ARL con sede legale a Sassari, Via De
Gasperi n. 7, Codice Fiscale e P. Iva 02244840902, ha presentato la documentazione richiesta, e
formulato la sua offerta economica offrendo il ribasso del 36,875 % sull’importo a base di gara di €
6.621,69 per un importo ribassato di € 4.179,94;
-

Cooperativa sociale Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi, con sede legale a Tadasuni,
via Tirso n.4 Codice Fiscale e P. Iva 01188290959, ha presentato la documentazione richiesta, e

formulato la sua offerta economica offrendo il ribasso del 37,49 % sull’importo a base di gara di €
6.621,69 per un importo ribassato di € 4.139,22;
Evidenziato che la Cooperativa sociale Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi, con sede legale
a Tadasuni, via Tirso n.4 Codice Fiscale e P. Iva 01188290959 ha presentato il maggior ribasso sull’importo
del servizio soggetto a ribasso, come si evince dai documenti allegati alla procedura telematica e agli atti
dell’ufficio tecnico;
Dato atto che l’offerta presentata viene ritenuta congrua e vantaggiosa per il Comune di Aritzo e per tanto
si ritiene opportuno accettare e approvare l’offerta economica;
Dato atto che il costo complessivo è stanziato nel capitolo 3100/9/3 dove risultano impegnate le somme
per l’intervento;
Ritenuto pertanto di:
– provvedere ad affidare il servizio di gestione del cantiere verde per la “MANUTENZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUZIONE
DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE – CUP: B19J20000860002, CIG 8719412E65
alla Cooperativa sociale Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi, con sede legale a
Tadasuni, via Tirso n.4 Codice Fiscale e P. Iva 01188290959 per l’importo complessivo, iva inclusa,
di € 47.191,39 che comprende gli oneri per l'assunzione del personale che non è stato assoggettato
a ribasso di € 40.701,54, gli oneri per le spese soggette a ribasso e determinate in € 5.049,85 e
infine gli oneri per la sicurezza di € 1.440,00 compresa l’Iva di legge;
– impegnare la somme di € 47.191,39 al capitolo 3100/9/3, dove risultano impegnate le somme per
l’intervento;
– di procedere alla stipula del contratto attraverso sottoscrizione di scrittura privata
Visto l’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50 del 2016 che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto che l’aggiudicazione definitiva viene qui proclamata efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs n. 50 del 2016 in quanto il Responsabile unico del Procedimento ha provveduto alla verifica sulle
dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2016 accertando la sussistenza dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di qualificazione per eseguire contratti pubblici per l'operatore
selezionato;
Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ha provveduto a
richiedere le seguenti verifiche volte ad requisiti di moralità:
 consultazione del casellario ANAC;
 verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Dato atto che:
 il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il seguente n. 8719412E65;
 il Codice unico progetto (C.U.P.) è il seguente B19J20000860002;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:
Ragione del debito

Affidamento del servizio per la gestione “Cantiere Verde 20219”

Titolo giuridico che supporta il
debito
Soggetto creditore
Ammontare del debito

Determina del Servizio Tecnico

Scadenza del debito

Stati di avanzamento durante l’esecuzione del cantiere

Codice CIG

8719412E65

Codice CUP

B19J20000860002

Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi
€ 47.191,39

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL,
approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs.n.267 del 2000;
VISTO l’art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016;
VISTO l’art . 1 comma 2 Legge 120/2020;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti vigenti stante il regime transitorio;
VISTO il D.lgs n. 118 del 2011;
ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50 del 2016 e dell’art . 1 comma 2
Legge 120/2020 e s.m.i., la gestione del servizio del cantiere di manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo, alla Cooperativa sociale Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi,
con sede legale a Tadasuni, via Tirso n.4 Codice Fiscale e P. Iva 01188290959 per l’importo
contrattuale di € 38.681,47 iva esclusa, per un totale ivato di € 47.191,39 di cui € 40.701,54 per la
manodopera, € 5.049,85 relativi alle spese di gestione e soggetti a ribasso di gara, € 1.440,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
3. Di impegnare e imputare a favore della Cooperativa sociale Società Cooperativa Sociale Il
Quadrifoglio Servizi, con sede legale a Tadasuni, via Tirso n.4 Codice Fiscale e P. Iva 01188290959
per l’importo complessivo di € 47.191,39 iva 22% compresa, che graveranno sul capitolo sul
capitolo 3100/9/3 sul quale è assunto relativo impegno di spesa, con numero 344/1;
4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito nella L. n. 102 del
2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. Di accertare altresì, 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;

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. Di trasmettere il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti ai sensi dell’ art. 183, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
8. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del Visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture
contabili di questo Comune, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
9. Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile
del Servizio Tecnico - Manutentivo cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non
sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto
nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
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:

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing.
Silvia
Bassu
BASSU
SILVIA
30.04.2021 09:31:04
UTC

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 favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Silvia Bassu
________________________________________

b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….……………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Erdas
________________________________________

Capitolo

Anno

Entrate (E)

N. Accert.

Spesa (S)

N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario

Descrizione

Importo

Altre
prestaz
professionali

€ 47.191,39

(V livello)/Siope
3100/9/3

2021

S

Imp. 344/1

U.1.03.02.99.000

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 30 aprile 2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas

