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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 180 del 23/03/2022
Registro di
settore n. 84
del 15/03/2022

OGGETTO: Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo previsti dall’art. 3, c. 2, lett.
b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 Delibera G.R. n. 67/16 del 31.12.2020 – Annualità 2020 – Liquidazione fattura n.
25/6300002001 del 11/03/2022 – CIG Z73341E806

CIG: Z73341E806

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 del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;
Premesso che con la legge regionale n. 10 del 12.3.2020 (legge di stabilità 2020), all'art. 3, comma 2, lett. b) è stata
autorizzata, per l'annualità 2020, una spesa pari a euro 4.000.000 destinata all'erogazione di contributi per l'aumento, la
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore delle Amministrazioni comunali che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.
Rilevato che l’Amministrazione Comunale di Orotelli ha presentato istanza di finanziamento a vale sulle risorse di cui al
punto precedente, ma che la stessa istanza non è stata accolta per mancanza di copertura finanziaria;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39/18 del 30.7.2020, con la quale si è deciso di accogliere le ulteriori
domande di contributo pervenute successivamente alla scadenza del 14 luglio, fissata dalla precedente deliberazione n.
34/5, ammettendo le domande presentate nel periodo dal 15 luglio al 20 agosto 2020;
Considerato che tali domande, coerentemente con quanto previsto dalla citata deliberazione n. 39/18, hanno dato origine
a uno specifico elenco nel quale sono confluite anche le domande validamente presentate entro il 14 luglio dai Comuni
ma che l'insufficienza delle risorse finanziarie non ha permesso di assegnare.
Considerato che la L.R. n. 30 del 15.12.2020, all'art. 11 comma 1, autorizza, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro
1.395.000 al fine di ampliare l'elenco dei comuni beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della
legge regionale n. 10 del 2020, garantendo la necessaria copertura finanziaria, di provvedere all'assegnazione dei relativi

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 2 di 7
contributi a favore dei 31 comuni che validamente ne avevano fatto richiesta ai sensi delle citate deliberazioni n. 34/5 e n.
39/18;
Rilevato che tra gli Enti beneficiari delle nuove risorse figura anche il Comune di Orotelli per la somma di €. 45.000,00;
Vista la Determinazione dell’Assessorato della difesa dell'Ambiente, Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio
Programmazione, Bilancio e Controllo - n.1256 protocollo n. 27053 del 31.12.2020, con la quale è stato disposto
l’impegno delle risorse aggiuntive sopra citate a favore dei Comuni beneficiari, tra cui il Comune di Orotelli;
Considerato quindi che occorre prendere atto della concessione del finanziamento di €. 45.000,00 per l’attuazione
dell’intervento di cui all’oggetto, ed al contempo impartire gli appositi indirizzi agli uffici per la realizzazione delle attività
finanziate;
Rilevato che l’amministrazione comunale potrà utilizzare tali risorse per eseguire i seguenti lavori di manutenzione
forestale che non comportino una modificazione delle situazioni naturali, non siano configurabili come impianti o opere
edilizie in senso stretto:
-

interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione
ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi
verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie, nonché lavori di
realizzazione e manutenzione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle
aree forestali e rurali;

-

lavori fitosanitari nel settore forestale;

-

opere di prevenzione del rischio incendi, interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale danneggiato da
eventi atmosferici avversi o da incendi, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a
fondo naturale ed interventi connessi;

-

semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla
sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, sentieri, piste di esbosco,
ruscelli e piccoli corsi d'acqua;

-

lavori di sistemazioni idraulico forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura dei boschi, di
consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque.

Rilevato inoltre che:
-

il Comune potrà realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati e potrà affidare la progettazione e
la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all'Agenzia Forestas; in tal caso i Comuni
potranno approvare le progettazioni previo parere di conformità espresso dall'Agenzia Forestas alle tipologie di lavori
previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale sopra citata e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale
Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lettera b),
punto 2), come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera g), della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009 e dall'art. 1, comma 28,
della L.R. n. 6/2012)

-

I programmi di forestazione potranno essere predisposti e diretti dall'Agenzia Forestas della Sardegna, che fornirà
anche gratuitamente le piante, previa deliberazione di perimetrazione delle aree da parte dei Comuni destinatari del
contributo.

Considerato che, in accordo a quanto previsto nella citata deliberazione della Giunta Regionale, il comune di Orotelli ha
richiesto per le vie brevi la collaborazione della Agenzia Forestas per l’espletamento delle attività di progettazione e di
direzione dei lavori dell’intervento delegato;
Rilevato che la stessa Agenzia Forestas ha manifestato l’impossibilità di poter procedere in tal senso, stante i notevoli
cariche di lavoro in capo alla stessa a fronte di una diminuzione di personale addetto alle attività di progettazione e
direzione dei lavori inerenti i cantieri degli Enti terzi;
Rilevato quindi che si è reso necessario provvedere alla esternalizzazione del servizio di progettazione e di direzione dei
lavori del cantiere di cui all’oggetto, in quanto non presenti nella dotazione organica dell’ente figure aventi la necessaria
professionalità per l’espletamento di un incarico di tale natura, quali agronomi e/o dottori forestali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19.02.2021, con la quale è stata approvata la perimetrazione delle
aree ubicate nel territorio comunale, destinate alla realizzazione del programma degli interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, e al contempo sono stati impartiti gli indirizzi al RUP per
l’esecuzione dello stesso intervento;
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Vista la successiva determinazione n. 330 del 17.05.2021, con la quale è stato affidato al Dr. Agronomo Pietro Prina, con
sede in Via Einstain n. 6 a Nuoro, C.F. PRNPTR76B08F979A, P.I. 01239280918, il servizio di assistenza tecnica per le
fasi di progettazione e di direzione dei lavori degli “Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo previsti dall’art. 3, c. 2,
lett. b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 67/16 del
31.12.2020 – Annualità 2020” per la somma di netti €. 3.150,00, esente IVA (regime forfettario);
Rilevato che lo stesso Professionista ha trasmesso in data 01.07.2021, protocollo 3724, la proposta progettuale,
dell’importo di complessivi €. 45.000,00;
Considerato sulla proposta progettuale sopra richiamata è stato acquisito, con nota prot. 5189 del 10.09.2021, il parere di
conformità positivo, rilasciato ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 1, da parte dell’Agenzia Forestas;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 61 del 24.09.2021 di approvazione del progetto dell’intervento di cui
all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 45.000,00;
Vista la successiva determinazione n. 689 del 07.10.2021 di affidamento del servizio di gestione degli stessi cantieri alla
Società Cooperativa Esporlatese a R.L., con sede in Via Stazione n. 1 a Esporlatu, P.I. 02540960909, la quale ha offerto
per l’esecuzione della totalità del servizio di gestione il ribasso percentuale del 3,70% sull’importo soggetto a ribasso di €.
3.288,78, corrispondente all’importo netto di €. 3.167,10, oltre oneri per la manodopera non soggetti a ribasso per €.
29.898,00, per totali netti €. 33.065,10, oltre Oneri per la sicurezza per €. 1.141,50, IVA al 10% su €. 33.065,10 per €.
3.306,51, IVA al 22% su €. 1.141,50 per €. 251,13, complessivi lordi €. 37.764,23;
Rilevato che occorre provvedere all’acquisto di attrezzature, per le quali nel progetto esecutivo è stata stanziata la somma
complessiva di €. 3.951,91;
Rilevato che a tal fine è stata effettuata apposita indagine di mercato atta a garantire all’Amministrazione Comunale il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, evidenziandosi la convenienza richiedere l’offerta
ad un solo soggetto, in accordo al disposto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. che consente
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;
Vista la determinazione n. 837 del 29.11.2021, con la quale la predetta fornitura è stata affidata alla Agricola Sassarese
SRL, con sede nella Zona Industriale Preda Niedda Sud str. 35 a Sassari, P.I. 01891540906, per la somma di €. 3.239,27,
oltre IVA al 22% per €. 712,64, per complessivi lordi €. 3.951,91;
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 Z73341E806 alla procedura in oggetto;
Considerato che la stessa ditta ha portato a termine un primo lotto di forniture ed ha quindi trasmesso regolare fattura
elettronica;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica;
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;
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;
DETERMINA
1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di liquidare la fattura elettronica n. n. 25/6300002001 del 11/03/2022, acquisita in data 14.03.2022 al protocollo 1417,
della ditta Agricola Sassarese SRL, con sede nella Zona Industriale Preda Niedda Sud str. 35 a Sassari, P.I.
01891540906, per la fornitura di materiali e attrezzature necessari per la realizzazione degli “Interventi per l'aumento
del patrimonio boschivo previsti dall’art. 3, c. 2, lett. b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e dall’art. 6, comma 10, lett. b) della

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 4 di 7
L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 67/16 del 31.12.2020 – Annualità 2020”, dell’importo di €. 2.649,42, oltre IVA per €.
560,40, per complessivi lordi €. 3.209,72;
3. Di dare atto che la somma sopra richiamata trova copertura al capitolo 357 del bilancio comunale, sul quale è stato
assunto l’impegno di spesa n. 1329/2021;
4. Di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z73341E806;
5. Di prendere atto che è stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC regolare della ditta esecutrice della prestazione
(protocollo INAIL 31475666 del 16.02.2022 – scadenza validità 16.06.2022)
6. 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;
7. 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, 15/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 23/03/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo previsti dall’art. 3, c. 2, lett. b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e
dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 67/16 del 31.12.2020 – Annualità 2020 – Acquisto
attrezzature - Impegno di spesa – CIG Z73341E806
Titolo
1.03.02.99.009
Impegno Provvisorio
520

Missione
09.02
Impegno Definitivo
1329

Capitolo
10810321.2
Importo Impegno
3.951,91

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo previsti dall’art. 3, c. 2, lett. b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e
dall’art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 67/16 del 31.12.2020 – Annualità 2020 – Acquisto
attrezzature - Impegno di spesa – CIG Z73341E806
Titolo
1.03.02.99.009
Importo Impegno
3.951,91

Missione
09.02
Sub-impegno
0

Capitolo
10810321.2
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
389

Impegno Definitivo
1329
Importo Liquidazione
3.209,72
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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 30/03/2022
Orotelli, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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