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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 372 DEL 16/12/2014

REG.GEN.

N. 651
DEL16/12/2014

OGGETTO:
: POR FSE 2007/2013 - ASSE II, LINEA F. 2.1, ASSE III, LINEA G.21., G.2.1., G. 5.2.
- AVVISO LAV...ORA. DETERMINA A CONTRATTARE PER LA GESTIONE DI
ALCUNI SERVIZI PER L' ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE
LAV...ORA.- AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LARISO DI NUORO
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’avviso “Lav...ora” pubblicato nel sito internet della Regione Sardegna in data 13.06.2013
e successivamente nel BURAS n. 28 del 20/06/2013 che prevede il finanziamenti di progetti di
avviamento, inserimento, e accompagnamento al lavoro attraverso la presa in carico del soggetto e
la predisposizione di progetti individuali con il supporto dei Centri per l’impiego e degli enti
competenti alla presa in carico dei soggetti svantaggiati;
VISTA la deliberazione N.13 DEL 30.11.2014 del Consiglio Comunale di approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016”, e sue ss.mm.ii. ove è stato previsto uno
stanziamento sul capitolo per prestazioni di servizio diverse per l’attivazione dei progetti
inclusione sociale di cui all’avviso pubblico Lav...Ora POR FSE 2007-2013- Asse II, Linea F.2.1.
Asse III, Linea G.5.2. ;

PREMESSO CHE
Il Comune di ARITZO entro i termini previsti dal Bando “Lav…ora Progetti per l’Inclusione
Sociale” – POR FSE 2007 – 2013, pubblicato sul Buras n. 28 del 20 giugno 2013, sono stati
trasmessi alla Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Autonoma della Sardegna n.
8 (OTTO) Progetti di Inclusione Sociale ;
la deliberazione della Giunta regionale 42/18 del 16.10.2013 ha preso atto della decisione della
Commissione Europea C (2013) 4582 del19.07.2013 che modifica la decisone C 2007) 6081 che
adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione”
FSE2007-2013. – CCI 2007IT052PO016. Aggiornamento del quadro riepilogativo delle
competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE2007-2013 – Modifica
Delib. G.R. 23/2 del29.05.2012;
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 52/40 del 03/10/2008 ha individuato gli Organismi
Intermedi e le linee di attività loro delegabili.
le linee di attività f.2.1/ g.2.1 e g.5.2 risultano tra gli interventi affidati alla Direzione Generale delle
Politiche Sociali della Regione Autonoma della Sardegna quale Organismo Intermedio;
con determinazione dirigenziale della Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione
Autonoma della Sardegna n. 124 del 01.04.2014, sono stati ammessi a finanziamento diversi
progetti di inserimento lavorativo ;
detti progetti prevedono la concessione di borsa lavoro, misura formativa di politica attiva,
finalizzata a sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati attraverso la presa in carico del Destinatario allo scopo di favorirne l’arricchimento del
bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il
reinserimento lavorativo. Non da luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o
riconoscimenti giuridici ed economici, né riconoscimenti a fini previdenziali;
in data 07/10/2014 l’Amministrazione Comunale ha firmato la convenzione con la Regione
Autonoma della Sardegna Assessorato Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’avvio di n. 8
progetti di inclusione i quali oltre a prevedere il finanziamento per l’erogazione del sussidio
prevedono anche dei finanziamenti per lo svolgimento dei seguenti servizi : Progettazione, attività
formative relative a “Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro”; attività di monitoraggio e
attività di diffusione dei risultati, risorse umane per azioni di accompagnamento;
RITENUTO di dover dar corso alla procedura per l’affidamento di alcune fasi dei progetti di
inclusione sociale Lav...Ora, che come indicato da Vademecum dell’operatore i partner progettuali
nel rispetto delle indicazioni del vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni
attuative contenute nel relative Regolamento del codice dei contratti possono direttamente gestire le
attività a essi demandate in sede progettuale.
POSTO CHE in sede progettuale il Comune di ARITZO non ha firmato un protocollo d’intesa con
nessuna Società.
DATO ATTO che la Cooperativa Lariso, con sede Legale in via Mughina 19, 08100 Nuoro
P.IVA 00957930910 sta operando in questo territorio con diverse attività e precisamente:
Servizio educativo territoriale, Corso di formazione insegnanti (BES), con professionalità,
riscuotendo la piena fiducia di questa Amministrazione e dell’utenza tutta. Pertanto la
Amministrazione intende avvalersi del supporto della suddetta Cooperativa nelle attività di:
tutoraggio (sia ai destinatari che alle aziende sede di inserimento); moduli formativi specifici per i
destinatari come previsti da bando (sicurezza sul lavoro); diffusione degli obiettivi e dei risultati del
progetto; monitoraggio, risorse umane per azioni di accompagnamento;
CONSIDERATO che la ditta summenzionata ha i requisiti di professionalità e competenza
necessari per la gestione dei servizi di cui trattasi;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., inerente la determinazione a
contrattare e le relative procedure;
VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 7,
comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 94 che dispone che “nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,

e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma
456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per
la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip
S.p.A.”;
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 7,
comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94 che dispone che “dal 1° luglio 2007, le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”;
DATO ATTO che non sono operative centrali regionali e locali di committenza; non sono attive
convezioni CONSIP; nel mercato elettronico del portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non sono presenti tipologie
corrispondenti al servizio di cui l’amministrazione necessita;
VISTO il regolamento per l’acquisto dei beni e servizi in economia approvato ;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modifiche ed integrazioni,
di seguito denominato “Codice”;
RICHIAMATO l’art. 125 del D.lgs n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in
economia mediante cottimo fiduciario ovvero mediante amministrazione diretta beni e servizi per
un importo inferiore a 211.000,00 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole
voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante e che
per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del servizio;
RITENUTO, pertanto attivare la procedura in economia attraverso l’istituto del cottimo fiduciario
ai sensi dell’art.125, comma 11, u.p., del D.Lgs 163/2006, che consente di prescindere dalla
richiesta di pluralità di preventivi ed effettuare una trattativa diretta con un’unica ditta, qualora
l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00 con esclusione dell’IVA;
Attesa la Necessità di provvedere attraverso la Determinazione a Contrarre a stabilire i criteri per
l’affidamento del servizio e, nel contempo, provvedere ad impegnare i fondi necessari;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed in particolare
l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento;
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- la Legge della Regione Autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5”;
- il Regolamento attuativo del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- il Regolamento comunale per le forniture, servizi ed i lavori in economia;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
- DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.
267/2000, la determinazione a contrattare per l’affidamento di alcune fasi dei progetti di inclusione
sociale Lav...Ora, approvati dalla RAS con determinazioni dirigenziale, Direzione Generale delle
Politiche Sociali ;
- DI AFFIDARE direttamente alla Cooperativa Sociale Lariso, con sede Legale in via Mughina 19
08100 Nuoro P.IVA 00957930910, 08100 Nuoro la gestione di alcune fasi previste nei progetti di
inclusione sociale Lav...Ora quali: attività formativa relativa a “Prevenzione e Sicurezza sui luoghi
di lavoro”; attività di monitoraggio e attività di diffusione dei risultati; risorse umane per azioni di
accompagnamento per un totale di €. 13.191,00;
- DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, da stipulare con la Cooperativa Sociale LARISO ;
- DI IMPEGNARE la spesa di euro13.191,00 imputandola al capitolo 4100/103/1 del bilancio
2014;
- DI DARE ATTO che la gara ha il seguente codice CIG ZB41264CAC ;
- DI DARE ATTO che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio
Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.

Il Resp. del Procedimento
(Assistente Sociale Gianna Locci)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Stefano Schirmenti

C O M U N E di

Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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Il Responsabile del Servizio
dottor Augusto Pili
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

