Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 52 DEL 24/04/2019

REG.GEN.

N. 206
DEL24/04/2019

OGGETTO:
Cantieri verdi - annualità 2017/2018: Approvazione elaborati di progetto: relazione quadro economico
L’anno duemiladiciannove del mese di aprile del giorno ventiquattro 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 l’art, 192 del D.Lgs 267/2000 che ha fissato gli elementi informativi che devono essere inseriti nella
determina a contrarre;
Visto il Decreto del Sindaco, n. 01 del 05.01.2019 con il quale è stato nominato, Responsabile del Servizio
Tecnico, l’Assessore Daga Salvatore al quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.Lgs
267/2000;
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 del Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2019/2021;
Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 44 dell’11.04.2019 con la quale si affidato all’agenzia
Forestas il servizio di progettazione e Direzione lavori;
Vista la Determinazione n. 44 dell’11.04.2019 con la quale si è dato avvio alla manifestazione di interesse,
espletata su Sardegna Cat per la selezione degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata
per l’affidamento del sevizio di gestione del cantiere;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 19.04.2019 con la quale si è provveduto a
perimetrale le aree oggetto di intervento e ad individuare gli interventi da realizzare;
Visto il progetto presentato dall’Agenzia Forestas in data 24.04.2019 costituito da computo metrico,
relazione e quadro economico, dal quale si evince che l’importo complessivo pari ad € 91.241,06 (scaturito
dalla somma delle due annualità 2017/2018 € 34.471,06 + € 56.770,00) è ripartito come segue
Manodopera (Iva compresa)
Oneri sicurezza (Iva compresa)
Materiali (Iva compresa)
Spese generali Cooperativa (Iva compresa)
Progettazione e DL
Totale finanziamento

€
€
€
€
€
€

73.905,26
1.824,82
4.562,05
5.474,46
5.578,22
91.241,06

Tenuto conto che l’area di intervento è il Parco Comunale Is Alinos e che le lavorazioni da realizzarsi sono le
seguenti:

INTERVENTI FITOSANITARI
Descrizione intervento

Finalità
Ambito d’intervento
PREVENZIONE AIB
Descrizione intervento

Sfolli - Taglio selettivo delle piante colpite in formazioni danneggiate da
avversità abiotiche e biotiche
Taglio, sramatura, de pezzatura, esbosco e distruzione materiale di risulta
Riduzione del numero di polloni presenti nella ceppaia
Protettiva
Parco Comunale Is Alinos

Operazioni di eliminazione della vegetazione
Sfalcio totale delle erbe infestanti con l’utilizzo del decespugliatore allo
scopo di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva al fine di diminuire il
potenziale combustibile
Finalità
Salvaguardia , prevenzione e protezione degli incendi boschivi
Ambito d’intervento
Parco Comunale Is Alinos
MANUTENZIONI STRAORDINARIE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA’ FORESTALI
Descrizione intervento
Tali interventi si connotano come complementari ed indispensabili alle azioni
di recupero e ripristino della copertura forestale, facilitando l’accesso all’area
per l’esecuzione degli interventi, rendendo la stessa più fruibile.
Manutenzione sentiero, staccionata e muretti a secco (Località Parco
Comunale Is Alinos)
Finalità
Protettiva
Ambito d’intervento
Parco Comunale Is Alinos
SICUREZZA
Descrizione intervento
Dotazione di DPI e formazione del personale operaio:
- Formazione del personale
- Dotazione di DPI al personale
- Cartellonistica e segnaletica
- Redazione del DUVRI
Finalità
Salvaguardia prevenzione e protezione del personale nei luoghi di lavoro

Preso atto che, dal progetto emerge che, per la realizzazione degli interventi si procederà all’assunzione
indiretta, tramite Cooperative di tipo B, di n. 7 disoccupati (1 operaio qualificato Motoseghista e 6 Operai
generici/Braccianti agricoli) con contratto part time di 25 ore settimanali per 5 giorni lavorativi per cinque
mesi e mezzo;
Visti i seguenti capitoli di bilancio
Capitoli
3100/9/1
3100/9/3
3100/10/1
3100/10/2

Impegni
Imp. 133/2019
€ 3.558,40
Imp. 132/2019
€ 1.916,06
-

Economie

Somme disponibili

€ 65,95
-

€ 53.145,65

€ 37,81
-

€ 32.517,19

Considerato che, per l’affidamento del servizio di gestione del cantiere di cui al presente atto si
utilizzeranno le risorse allocate nei suddetti capitoli
- 3100/9/3
- 3100/10/2
Dato atto che si ritiene il progetto meritevole di approvazione;

DETERMINA
1. Di approvare il progetto presentato dall’Agenzia Forestas in data 24.04.2019 con prot. 2353 il cui
quadro economico è il seguente:
Manodopera (Iva compresa)
Oneri sicurezza (Iva compresa)
Materiali (Iva compresa)
Spese generali Cooperativa (Iva compresa)
Progettazione e DL
Totale finanziamento

€
€
€
€
€
€

73.905,26
1.824,82
4.562,05
5.474,46
5.578,22
91.241,06

2. Prendere atto che, per la realizzazione degli interventi si procederà all’assunzione indiretta, tramite
Cooperative di tipo B, di n. 7 disoccupati (1 operaio qualificato Motoseghista e 6 Operai
generici/Braccianti agricoli) con contratto part time di 25 ore settimanali per 5 giorni lavorativi per
cinque mesi e mezzo;
3. Di prendere atto che gli interventi da svolgere sono i seguenti:

INTERVENTI FITOSANITARI
Descrizione intervento

Finalità
Ambito d’intervento
PREVENZIONE AIB
Descrizione intervento

Sfolli - Taglio selettivo delle piante colpite in formazioni danneggiate da
avversità abiotiche e biotiche
Taglio, sramatura, de pezzatura, esbosco e distruzione materiale di risulta
Riduzione del numero di polloni presenti nella ceppaia
Protettiva
Parco Comunale Is Alinos

Operazioni di eliminazione della vegetazione
Sfalcio totale delle erbe infestanti con l’utilizzo del decespugliatore allo
scopo di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva al fine di diminuire il
potenziale combustibile
Finalità
Salvaguardia , prevenzione e protezione degli incendi boschivi
Ambito d’intervento
Parco Comunale Is Alinos
MANUTENZIONI STRAORDINARIE FUNZIONALI ALLE ATTIVITA’ FORESTALI
Descrizione intervento
Tali interventi si connotano come complementari ed indispensabili alle azioni
di recupero e ripristino della copertura forestale, facilitando l’accesso all’area
per l’esecuzione degli interventi, rendendo la stessa più fruibile.
Manutenzione sentiero, staccionata e muretti a secco (Località Parco
Comunale Is Alinos)
Finalità
Protettiva
Ambito d’intervento
Parco Comunale Is Alinos
SICUREZZA
Descrizione intervento
Dotazione di DPI e formazione del personale operaio:
- Formazione del personale
- Dotazione di DPI al personale
- Cartellonistica e segnaletica
- Redazione del DUVRI
Finalità
Salvaguardia prevenzione e protezione del personale nei luoghi di lavoro

4.

Di dare atto che la somma complessiva di € 91.241,06 per la realizzazione del cantiere trova
collocazione in Bilancio nel modo seguente:

Descrizione

Progettazione e
DL
Somme gestione
servizio
Importo
complessivo

Importo di
progetto

Capitoli
3100/9/1

€ 5.578,22
3100/10/1
€ 85.662,84

3100/9/3
3100/10/2

Impegni
Imp. 133/2019
€ 3.558,40
Imp. 132/2019
€ 1.916,06
-

Economie

Somme
disponibili

€ 65,95
€ 37,81
-

€ 53.145,65
€ 32.517,19

€ 91.241,06

5. 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;
6. 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:
- Relazione
- Quadro economico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ass. Daga Salvatore

Firmato digitalmente da:DAGA SALVATORE
Data:26/04/2019 13:18:41

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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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
D.ssa Rosanna LAI

