Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI

NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 57 DEL 30/04/2019

REG.GEN.

N. 220 DEL30/04/2019

OGGETTO:
Cantieri verdi Annualità 2017/2018: Interventi Tipologia b): Riduzione occupati nel settore della
forestazione.
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 ai fini dell'affidamento della
gestione del servizio.
CIG: 7887 451279
approvazione verbale di aggiudicazione e impegno spesa a favore della Cooperativa aggiudicataria
L’anno duemiladiciannove 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. 01 del 05.01.2019 – prot. 28 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 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);

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. 39 del 03.04.2019 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;
Visto:
- Il Decreto legislativo n. 50/2016 e in particolare l’art. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto
soglia;
- L’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Il D.Lgs 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali
- Il D.Lgs 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs 50/2016 in materia di Amministrazione Trasparente
Preso atto che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 91.241,06 così suddivisi:
- € 5.578,22 da destinare a spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori
- € 85.662,84 da destinare alla gestione del Servizio.
Tenuto conto che le suddette somme trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di Bilancio:
Capitoli

Importo

Descrizione

3100/9/1

€ 3.624,35

Spese Tecniche

3100/9/3

€ 53.145,65

Gestione servizio

3100/10/1

€ 1.953,87

Spese Tecniche

3100/10/2

€ 32.517,19

Gestione servizio

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

Vista la determinazione del Servizio Tecnico n. 53 del 24.04.2019 con la quale si è indetta la procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 da espletarsi tramite rdo sul
SardegnaCat, ai fini dell’affidamento della gestione del servizio inerente i cantieri verdi in oggetto relativi
all’annualità 2017/2018 e considerato che nella stessa si è approvato il Verbale della manifestazione di
interesse acquisito al protocollo al n. 2370 del 24.04.2019, allegato alla presente per farne parte integrante
dal quale si evince quanto segue:
- Il giorno 04.04.2019 con n. rfi_1673 si è avviata sul SardegnaCat la manifestazione di interesse,
selezionando 230 fornitori
- Entro la scadenza sono pervenute n. 10 domande di partecipazione delle quali solo n. 8 sono state
invitate alla procedura, in quanto n. 2 risultavano già aggiudicatarie di appalti presso questo Ente
- Le Ditte invitate alla procedura sono pertanto le seguenti:

OPERATORE
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi – 09080 Tadasuni - P.Iva 01188290959
ALI Integrazione Società Cooperativa Sociale – Via Dante 37 – 09128 Cagliari - P.Iva
03151170929
Albachiara Società Cooperativa Sociale ARL – Via Luigi Canepa n. 12 – 07029 Tempio Pausania
(SS) - P. Iva 02504150901
Società Cooperativa Sociale Nuraghes ARL – Via San Filippo n. 13 – Esporlatu (SS)
P. Iva 02327110900
Multiservizi G.A.L. – Via Venezia n. 18/A – 09012 Capoterra - P.Iva 03525710921
Cooperativa Sociale ONLUS – Il Dromedario Via Bruxelles n. 5 – 09094 Marrubiu
P.Iva 01132910959
Cooperativa Sociale Nuova Era – Via Roma snc – 08024 Mamoiada
P.Iva 01401340912
Ecogreen Società Cooperativa Sociale – Via Madame Curie n. 30 – 09010 Siliqua
P.Iva: 02796710925

Visto il Verbale di aggiudicazione redatto in data odierna 30.04.2019, acquisito al protocollo al n. 2505,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale emerge che, entro la scadenza
prefissata sono pervenute quattro istanze di partecipazione:

N
1
2
3
4

DATA
27.04.2019
Ore 14:31
29.04.2019
15:32
30.04.2019
09:16
30.04.2019
09:58

OPERATORE
Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi – 09080 Tadasuni - P.Iva 01188290959
Multiservizi G.A.L. – Via venezia n. 18/A – 09012 Capoterra - P.Iva 03525710921
Ecogreen Società Cooperativa Sociale – Via madame Curie n. 30 – 09010 Siliqua
P.Iva: 02796710925
ALI Integrazione Società Cooperativa Sociale – Via Dante 37 – 09128 Cagliari - P.Iva
03151170929

Verificato che le offerte economiche presentate sono le seguenti:

OFFERTA ECONOMICA
N
1
2

DATA

OPERATORE

27.04.2019
Ore 14:31
29.04.2019
15:32

Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi – 09080 Tadasuni - P.Iva
01188290959
Multiservizi G.A.L. – Via venezia n. 18/A – 09012 Capoterra - P.Iva
03525710921
Ecogreen Società Cooperativa Sociale – Via madame Curie n. 30 – 09010
Siliqua
P.Iva: 02796710925
ALI Integrazione Società Cooperativa Sociale – Via Dante 37 – 09128 Cagliari P.Iva 03151170929

3

30.04.2019
09:16

4

30.04.2019
09:58

RIBASSO
OFFERTO
19,490%
61,10%
53,352%
85,00%

Tenuto conto, come stabilito nella Determinazione n. 53 del 24.04.2019 che l’importo complessivo da
destinare alla gestione del Servizio è pari ad € 85.776,59 così ripartito:

-

-

Manodopera (importo complessivo di oneri ed IVA)
Non soggetto a ribasso
Sorveglianza sanitaria e oneri per la sicurezza
(importo complessivo di oneri ed IVA)
Non soggetto a ribasso
Materiali (soggetto a ribasso)
Oneri Cooperativa (soggetto a ribasso)

-

IVA (su materiali e oneri cooperativa)

-

€ 73.801,51
€ 1.824,82

€ 3.739,39
€ 4.487,26
€ 1.809,86

Importo soggetto a ribasso
€ 8.226,65
Importo non soggetto a ribasso
€ 77.436,19
Importo complessivo Appalto

€ 8.226,65
€ 77.436,19
€ 85.662,84

Tenuto conto, che la Ditta che ha offerto il maggior ribasso è la ALI Integrazione Società Cooperativa
Sociale con sede in Via Dante 37 – 09128 Cagliari - P.Iva 03151170929, con una percentuale di sconto
dell’85% sull’importo posto a base di gara pari ad € 8.226,65, ne consegue pertanto:
Importo a base di gara soggetto a ribasso
€
Ribasso offerto 85%
Sconto offerto (85% di 8.226,65 = 6.992,65)
-€
Importo finale offerto €

8.226,65
6.992,65
1.233,99

Quindi l’importo complessivo dell’appalto diventa:
Manodopera (importo complessivo di oneri ed IVA)
Sorveglianza sanitaria e oneri per la sicurezza (importo complessivo di
oneri ed IVA)
- Materiali
€ 8.226,65
Da ribassare dell’85%
- Oneri Cooperativa
IVA (su importo materiali e oneri cooperativa ribassati)
Importo complessivo Appalto

€

73.801,51

€

1.824,82

€

1.233,99

€

308,50

€

77.168,82

L’importo complessivo di € 77.168,82 di cui € 63.222,79 per manodopera e spese varie ed € 13.946,03 per
IVA al 22% come evidenziato nel prospetto seguente, sarà impegnato nei capitoli di bilancio di seguito
indicati:
Descrizione
Manodopera

Importo complessivo
€
73.801,51

€

Importo netto
60.493,04

€

IVA
13.308,47

Sorv. sanitaria e
sicurezza

€

1.824,82

€

1.495,75

€

329,07

Materiale e oneri
Totali

€
€

1.542,49
77.168,82

€
€

1.233,99
63.222,79

€
€

308,50
13.946,03

Capitoli
3100/9/3
3100/10/2
Totali

Importo
complessivo
€ 53.145,65
€ 32.517,19
€ 85.662,84

Da
Impegnare
€ 50.159,73
€ 27.009,09
€ 77.168,82

Economie
risultanti
€ 2.985,92
€ 5.508,10
€ 8.494,02

Somme disponibili
-

Considerato che il servizio da affidare è stato registrato con il CIG 7887451279;
Considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene
riconosciuta all’operatore a tale titolo, né è stato predisposto il DUVRI;
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai
sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e che le somme dovranno essere impegnate nei seguenti
capitoli:
-

Cap. 3100/9/3
Cap. 3100/10/2

€ 50.159,73
€ 27.009,09

Verificato che la Ditta aggiudicataria denominata ALI Integrazione Società Cooperativa Sociale, con sede in
Via Dante 37 – 09128 Cagliari - P.Iva 03151170929 è regolare nei confronti di INPS e INAIL come emerge dal
DURC – Protocollo INPS_14454142 con validità 03.07.2019;
Vista la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13 agosto
2010 n. 136 presentata dalla ditta aggiudicataria;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
Di approvare e fare proprio il verbale citato in narrativa recante prot. 2505 del 30.04.2019;
Di affidare, per quanto descritto in precedenza, a favore della Ditta ALI Integrazione Società
Cooperativa Sociale con sede in Via Dante 37 – 09128 Cagliari - P.Iva 03151170929 la somma
complessiva di € 77.168,82 di cui € 63.222,79 per manodopera e spese varie ed € 13.946,03 per IVA al
22%;
Di imputare la somma di € 77.168,82 nei seguenti capitoli di bilancio:
- Cap. 3100/9/3
€ 50.159,73
- Cap. 3100/10/2
€ 27.009,09
Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante documento di stipula del mercato elettronico
della pubblica amministrazione,
Di disporre la comunicazione ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016, dell’esito della presente procedura
d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
Di dare atto che il sottoscritto responsabile del servizio,con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D. Lgs 14 marzo
2013, n. 33 nel sito istituzionale del comune nell’apposita sezione;
Di allegare al presente atto:
- Durc
- Verbale manifestazione di interesse - prot. 2370 del 24.04.2019
- Verbale procedura negoziata – prot. 2505 del 30.04.2019
- Dichiarazione conto corrente dedicato
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Firmato digitalmente da:DAGA SALVATORE
Data:02/05/2019 17:39:57
Ass. Salvatore Daga

N.

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
Codice
creditore
Voce/cap/art.
/
sub.

Importo

€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

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

