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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 51 del 01/02/2022
Registro di
settore n. 28
del 01/02/2022

OGGETTO: Cantieri Comunali ex art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015. Attuazione art. 8,
comma 45, L.R. n. 48/2018. Annualità 2022 - Affidamento del servizio di gestione ad
una Cooperativa Agricolo Forestale. Approvazione del verbale della procedura sul Cat
Sardegna codice rfq_386607 – CIG: ZBD34EF8BD

CIG: ZBD34EF8BD

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 di assegnazione, in regime di gestione
provvisoria di bilancio, dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e
degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022;
Richiamata la Deliberazione della G.R. n. 49/8 del 17.12.2021, avente per oggetto “Stabilizzazione occupazionale. Atto di
indirizzo alla prosecuzione dei progetti sino al 31.12.2022 - L.R. n. 17/2021, art. 11 comma 4”;
Dato atto che con la suddetta Deliberazione la G.R. dava mandato alla competente Direzione Generale ad informare gli
Enti interessati affinché si attivino per la prosecuzione dei progetti, come previsto dall’art. 11, comma 4 della L.R. n.
17/2021, senza soluzione di continuità, a partire già dal 1 gennaio 2022, tenendo conto della copertura finanziaria
assicurata dalla norma in oggetto a carico del bilancio regionale per l’anno 2022, già presente nel competente capitolo
SC02.0892 (missione 15 – programma 03- titoli I) del bilancio di previsione triennale 2021/2023
Dato atto che la dotazione finanziaria, per le annualità pregresse, era stata suddivisa per il numero complessivo dei
lavoratori inseribili per ciascun anno, ottenendo un parametro pro capite di finanziamento pari a €uro 20.551,76 per l'anno
2019, a €uro 20.671,83 per l'anno 2020 ed a €uro 20.725,38 per l'anno 2021;
Dato atto che in favore di questa Amministrazione per il 2022 non è stata ancora definita la quota complessiva spettante
(che per l’anno 2021 – relativamente alla sola figura rimasta in utilizzo PAPA Antonio – codice fiscale
PPANTN80H23F979C - ammontava a complessivi €uro 26.625,08 di cui €uro 20.725,38 quale quota iniziale + €uro
5.899,70 quale quota integrativa);
Rilevato che, presumibilmente per l’annualità 2022, il totale della somma spettante per Il personale di che trattasi (ridotto
ad unica unita’ poiché, a far data dal 01.09.2020, il lavoratore Sig. Cogotzi Salvatore è stato assunto di ruolo da questo
Ente, a seguito di pubblico concorso) dovrebbe ammontare pertanto a complessivi €uro 26.625,08;
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Considerato inoltre che questo Ente, alla conclusione di ogni intervento annuale, deve rendicontare le spese
effettivamente sostenute come disposto dall’art. 158 del TUEL, secondo le modalità comunicate dall’Assessorato del
Lavoro ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 (l’importo delle spese sostenute dovrà essere certificato da apposita
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente delegato e dal Responsabile del Procedimento);
Ritenuto inoltre opportuno ribadire che::
-

l’Ass.to al Lavoro ha provveduto a trasmettere apposita convenzione, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990,
sottoscritta dal Direttore del Servizio politiche per l’impresa, che è stata restituita firmata digitalmente da questa
Amministrazione, con copia della deliberazione di approvazione (G.M. n. 64 del 18 luglio 2019), al fine di consentire
l’assunzione del relativo impegno delle risorse;

-

a seguito dell’assunzione degli impegni pluriennali basati sul numero dei lavoratori utilizzati, non sono consentiti
spostamenti di lavoratori, che comportino la variazione di titolarità dei medesimi, nell’arco dell’intero triennio (fatta
salva la possibilità di accordi tra singoli enti per l’utilizzo dei lavoratori con invarianza della titolarità dell’ente in favore
del quale è stato emesso l’impegno di spesa);

-

la tipologia delle attività progettuali rientra tra quelle previste dall'articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, ovvero: prevenzione degli incendi, del dissesto
idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive;

-

questo Ente, alla conclusione di ogni intervento annuale, deve rendicontare le spese effettivamente sostenute come
disposto dall’art. 158 del TUEL, secondo le modalità comunicate dall’Assessorato del Lavoro ai sensi dell’art. 12 della
Legge n. 241/1990 (l’importo delle spese sostenute dovrà essere certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Ente delegato e dal responsabile del procedimento);

-

si è proceduto alla predisposizione della scheda progetto per l’anno 2022 e considerato che la stessa, come da
modello usato negli anni, viene compilata e spedita all’indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it;

Dato atto che con precedenti deliberazioni G.C. n. 3 dell’11.01.2021 e n. 4 del 18.01.2022 sono stati impartti gli indirizzi
per l’esternalizzazione del servizio di gestione a favore di una cooperativa agricola forestale;
Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla selezione di una cooperativa agricola e forestali, con l’utilizzo della
procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, ossia mediante affidamento diretto;
Considerato che il responsabile del servizio tecnico ha avviato la procedura di selezione di una cooperativa agricola
forestale, con l’utilizzo della sulla piattaforma telematica del Sardegna Cat, con procedura individuata dal codice
rfq_386607, la cui lettera di invito è stata spedita tramite l’apposita funzionalità della stessa piattaforma in data
25.01.2022, protocollo 484;
Considerato che in data 01.02.2022 il sottoscritto responsabile del procedimento ha provveduto ad effettuare la verifica
dell’offerta presentata sulla piattaforma telematica del CAT Sardegna, ed al termine delle suddette operazioni di gara ha
generato, tramite l’apposita funzionalità della stessa piattaforma, il verbale di gara individuato dal codice
RfqReport.rfq_386607, dal quale si evince che la Società Cooperativa Agricola Forestale Agrifoglio, con sede in Via
Giovanni XXIII a Pattada, P.I. 02494770908, ha offerto per l’esecuzione del servizio di gestione del cantiere di cui
all’oggetto l’importo di €. 3.766,61, oltre il costo della manodopera per nr. 1 operaio part time 30 ore/sett. per 11 mesi, non
soggetto a ribasso, pari ad €. 19.438,00, ed oneri per la sicurezza, pari ad €. 1.000,00, per complessivi €. 24.204,61, oltre
IVA al 10% per €. 2.420,46, per totali 26.625,07;
Dato atto che la predetta offerta è quella che garantisce in misura maggiore l’Ente sulla base dei criteri enunciati agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che le risorse necessarie, pari a complessivi €. 26.625,07, sono disponibili al capitolo 3069 Missione 10
Programma 05 del compilando bilancio comunale di previsione per l’anno 2022;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite
procedura telematica è stato attribuito dall’ANAC il codice CIG “ZBD34EF8BD”;
Ritenuto per quanto citato in premessa di dover procedere all’affidamento del servizio;
Rilevato che il contratto sarà perfezionato ai sensi di quanto disposto dal comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del
comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
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Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Attestata:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

-

la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”
Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il verbale della procedura di affidamento diretto espletata sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, individuato dal codice RfqReport.rfq_386607, relativa al
servizio di gestione del cantiere di cui all’oggetto, 2022, dal quale si evince che la Società Cooperativa Agricola
Forestale Agrifoglio, con sede in Via Giovanni XXIII a Pattada, P.I. 02494770908, ha offerto per l’esecuzione del
servizio di gestione del cantiere di cui all’oggetto l’importo di €. 3.766,61, oltre il costo della manodopera per nr. 1
operaio part time 30 ore/sett. per 11 mesi, non soggetto a ribasso, pari ad €. 19.438,00, ed oneri per la sicurezza, pari
ad €. 1.000,00, per complessivi €. 24.204,61, oltre IVA al 10% per €. 2.420,46, per totali 26.625,07;
3. Di affidare, in accordo alle risultanze del predetto verbale, la gestione del ”Cantiere Comunali ex art. 29, comma 36,
L.R. n. 5/2015. Attuazione art. 8, comma 45, L.R. n. 48/2018. Annualità 2022”, con l’assunzione di nr. 1 unità di
personale per la durata di 11 mesi, alla Società Cooperativa Agricola Forestale Agrifoglio, con sede in Via Giovanni
XXIII a Pattada, P.I. 02494770908, per complessivi €. 26.625,07, comprensivi di IVA al 10%;
4. Di dare atto che l’impegno di spesa relativo all’affidamento di cui alla presente determinazione verrà assunto al
capitolo 3069 Missione 10 Programma 05, a seguito dell’approvazione del compilando bilancio comunale di
previsione per l’anno 2022;
5. Di accertare, 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 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 01/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/02/2022
Orotelli, 02/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 02/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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