Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 53 DEL 24/04/2019

REG.GEN.

N. 207
DEL24/04/2019

OGGETTO:
Cantieri verdi Annualità 2017/2018: indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi tramite SardegnaCAT, (in conformità a
quanto disposto dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006) per l'affidamento del servizio di
gestione del cantiere,
CIG: 7887451279
Determina a contrarre
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 – 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 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;
Preso 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;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
Viste le linee guida ANAC n. 4/2016, aggiornate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018 recanti direttive
sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Considerato che, come si evince dallo studio di fattibilità di cui alla determinazione n. 52 del 24.04.2019,
l’importo complessivo da affidare alla cooperativa di tipo B è pari ad € 85.662,84 come di seguito ripartito:

-

-

Manodopera (importo complessivo di oneri ed IVA)
€ 73.801,51
Non soggetto a ribasso
Sorveglianza sanitaria e oneri per la sicurezza
€ 1.824,82
(importo complessivo di oneri ed IVA)
Non soggetto a ribasso
Materiali (soggetto a ribasso)
€ 3.739,39
Oneri Cooperativa (soggetto a ribasso)
€ 4.487,26
IVA (su materiali e oneri cooperativa)
€ 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

Preso atto che in data 13 aprile 2019 si è conclusa la manifestazione di interesse per la selezione delle ditte
da invitare alla procedura negoziata;
Visto il verbale del 24.04.2019 - prot. 2370, segretato fino alla conclusione della procedura;
Considerato che si deve procedere all’attivazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. b) del D.Lgs 50/2016, da espletarsi sul Sardegna Cat invitando le ditte selezionate tramite la
manifestazione di interesse;
Vista la legge 381 del 0.11.1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali” e ss.mm.ii.;
Viste le linee guida per gli affidamenti alle cooperative Sociali a cura dell’Autorità Vigilanza Contratti
Pubblici (determina n. 3 del 01.08.2012);
Preso atto che, come dettagliato sopra il progetto da realizzare avrà un importo lordo di ad € 85.662,84 di
cui:
- € 77.436,19 non sono soggetti a ribasso in quanto trattasi di oneri e competenze per i lavoratori ed
IVA
- € 8.226,65 soggetti invece a ribasso;
Tenuto conto che, per l’affidamento del contratto d’appalto del servizio in oggetto trovano applicazione,
alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo codice degli appalti
approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Dato atto inoltre, che trattandosi di appalto di servizi pubblici di importo superiore ad € 40.000,00 ed
inferiore alle soglie comunitarie, per l’affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le
disposizioni riguardanti i “Contratti sotto soglia UE” contenute nell’art. 36 del D.Lgs n. 5072016 e, in
particolare nei commi 1 e 2 lett. b);
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- L’obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1 comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’art. 11 comma 6, del
D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché
causa di responsabilità amministrativa;
- L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 per gli acquisti

di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450 legge 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, DL n. 52/2012 conv, legge n. 94/2012). Anche in tale caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del citato decreto legge n. 95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 che, per i servizi di cui trattasi non esistono convenzioni attive;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante indizione di procedura
negoziata, ai sensi degli art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
e poiché l’importo complessivo del servizio in appalto è superiore alla soglia di € 40.000,00 e inferiore ad
alle soglie di cui all’art. 35 per i servizi e le forniture si può appunto procedere mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e, considerato che nel caso in esame, si è
preliminarmente svolta un’indagine di mercato tramite indizione di manifestazione di interesse aperta a
tutti, si provvederà a invitare alla procedura, che verrà svolta tramite Sardegna Cat, i partecipanti risultati
idonei alla manifestazione d’interesse (mantenuti in questa fase segretati al fine di evitare qualsiasi
turbativa), garantendo in questo modo il rispetto della rotazione degli inviti e i principi di concorrenza e
trasparenza, non discriminazione;
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: “affidare a cooperativa di tipo la gestione del servizio
relativo ai Cantieri verdi, comprendente anche l’assunzione di n. 7 unità lavorative come specificato
nel progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 03.07.2018, rettificato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27.09.2018
- L’oggetto del contratto riguarda l’affidamento della gestione del seguente servizio: Cantieri verdi –
Annualità 2017/2018 - Interventi tipologia b)
- La forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal
Sardegna Cat;
- Quali clausole negoziali troveranno applicazione le Condizioni generali previste dal mercato
elettronico regionale che si andrà ad utilizzare;
- Il contraente verrà selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs n.
50/2016, previa attivazione di una procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs tramite rdo nell’ambito di Sardegna CAT, in quanto trattasi di servizi che non hanno notevole
contenuto innovativo e il sevizio dovrà essere svolto come indicato nel progetto.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura è il risultato della
manifestazione di interesse avviata ai sensi della determinazione del Servizio tecnico n. 91 del
28.09.2018;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a a norma dell’art. 26, comma 3 del
D.Lgs n. 8172008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI
Attestato che:
- Il codice CIG è il seguente: 7887451279
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 rende necessario approvare la lettera di invito, i relativi allegati e il capitolato predisposti
dal servizio tecnico oltre al verbale dei risultati della manifestazione d’interesse di cui al prot. 2370 del
24.04.2019 che, verrà pubblicato in forma segretata fino al termine della procedura negoziata;
Dato atto inoltre 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;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del servizio mediante ricorso ad una procedura negoziata
sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione regionale Sardegna Cat, invitando alla stessa gli
operatori selezionati con manifestazione di interesse di cui al verbale sopracitato;

1.
2.

3.
4.
5.
6.

-

-

DETERMINA
Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di indire, una gara con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016,
tramite procedura negoziata sotto soglia, in conformità di quanto disposto dall’art. 36, comma 2
lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, mediante r.d.o sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
regionale Sardegna Cat, per l’affidamento a cooperativa di tipo B del servizio Cantieri verdi –
Annualità 2017/2018 - Interventi tipologia b) – Riduzione occupati nel settore della forestazione.
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. 39 del 03.04.2019;
Di approvare il verbale dei risultati della manifestazione d’interesse di cui al prot. 2370 del
24.04.2019 che, verrà mantenuto in forma segretata fino al termine della procedura negoziata;
Di approvare altresì la lettera di invito, i relativi allegati, il capitolato predisposti dal servizio tecnico
ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di stabilire che l’importo complessivo da affidare alla cooperativa di tipo B con la procedura di cui
trattasi l’importo complessivo da affidare alla cooperativa di tipo B è pari ad € 85.776,59 come di
seguito ripartito:
Manodopera (importo complessivo di oneri ed IVA)
€ 73.801,51
Non soggetto a ribasso
Sorveglianza sanitaria e oneri per la sicurezza
€ 1.824,82
(importo complessivo di oneri ed IVA)
Non soggetto a ribasso
Materiali (soggetto a ribasso)
€ 3.739,39
Oneri Cooperativa (soggetto a ribasso)
€ 4.487,26
IVA (su materiali e oneri cooperativa)
€ 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

7.

Di dare atto che la somma complessiva di € 85.662,84 per la realizzazione del servizio trova
copertura finanziaria del Bilancio 2019 nei seguenti capitoli:
Capitoli
3100/9/3
3100/10/2

Somme disponibili
€ 53.145,65
€ 32.517,19

8. Di prenotare pertanto l’impegno sui suddetti capitoli specificando che con successivo atto si
procederà ad impegnare le somme alla cooperativa che si aggiudicherà l’appalto;
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
- Capitolato
- All.1 lettera d’invito
- All. 2 lettera d’invito
- DGUE
- Verbale segretato
- Patto d’integrità
- CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ass. Daga Salvatore
Firmato digitalmente da:DAGA SALVATORE
Data:26/04/2019 13:20:27

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

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

