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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 100 del 22/02/2022
Registro di
settore n. 45
del 15/02/2022
CIG: Z1D318D1E8

OGGETTO: Programma integrato plurifondo Lavoras. Misura cantieri di nuova
attivazione – Annualità 2019. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3,
comma 1. CUP I15F19001060002 – Liquidazione fattura n. 2/6 del 10.02.2022 della
Cooperativa Agrifoglio – Saldo servizio di gestione del cantiere – CIG Z1D318D1E8
CUP: I15F19001060002

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. 8 del 22.03.2021 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021”;
Visto l’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 che ha rideterminato per gli anni 2019, 2020 e 2021 il finanziamento del
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2018, ed il comma 23 del
medesimo articolo che individua gli interventi, le fonti di finanziamento e le rispettive dotazioni, prevedendo, altresì, per
l’annualità 2019, lo stanziamento delle risorse sul Capitolo SC06.1608, Missione 15 Programma 3, CdR 00.10.01.03
“Fondo di ripartizione tra gli individui dal piano del lavoro e dal Programma LavoRAS (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio
2011, n. 1, art. 2, comma 3, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e L.R. 24 luglio 2018, n. 25)”;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019 e n. 37/43 del 19 settembre 2019 con le
quali è stata data attuazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione - annualità 2019” all’interno del Programma
Plurifondo LavoRAS, - disponendo lo stanziamento pari a Euro 32.000.000,00, a favore dei Comuni della Sardegna, quali
soggetti attuatori, per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio
regionale;
Vista la L.R. n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie” che all'art. 3, comma 1, ha
disposto la rideterminazione della dotazione finanziaria di Euro 70.000.000,00, di cui all’art. 6, comma 22, della L.R.
48/2018 in Euro 75.000.000,00, destinando le risorse aggiuntive al “Programma Plurifondo LavoRAS”;
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Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 che ha aggiornato il quadro finanziario della
Misura “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”, destinando all'attuazione dell'intervento risorse pari a complessivi
euro 37.000.000, a favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il criterio di ripartizione delle risorse;
Considerato che con la Deliberazione G.R. del 10.12.2019 sopra richiamata, sono state attribuite risorse a favore del
Comune di Orotelli per complessivi 58.713,00 euro;
Vista la Determinazione n. 456 prot. 6525 del 17 febbraio 2020 con cui la Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, incaricata dalla predetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 50/26 quale soggetto gestore della Misura, ha approvato le modalità attuative relative alla “Misura Cantieri di
nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - annualità 2019”, nel rispetto del quadro normativo di
riferimento;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione
sociale n. 979 prot. 14326 del 23.04.2020, con la quale si approva l’Avviso pubblico per l’attuazione della Misura “Cantieri
di nuova attivazione. Annualità 2019” nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della
Sardegna per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;
Rilevato che per poter partecipare all’avviso pubblico, gli Enti che intendano attivare cantieri sulla base delle risorse pre
assegnate con la DGR n. 50/26 del 10 dicembre 2019 dovranno presentare le relative proposte progettuali
esclusivamente per mezzo della procedura telematica disponibile nell’area riservata sul portale “Sardegna Lavoro”, a
partire dal 25.05.2020 e sino al 31.07.2020, predisponendo un apposito Dossier di Candidatura Telematico (DCT);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.05.2020, con la quale si impartivano gli indirizzi per la
partecipazione del Comune di Orotelli all’Avviso pubblico per l’attuazione della Misura “Cantieri di nuova attivazione.
Annualità 2019” nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale, approvato
determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale n. 979
prot. 14326 del 23.04.2020, per il quale è stata attribuita al Comune di Orotelli, con Deliberazione G.R. del 10.12.2019, la
somma complessiva di €. 58.713,00;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 13.10.2020 con la quale veniva approvata la scheda
progetto dell’intervento, nella quale si prevede l’esternalizzazione del servizio di gestione ad una cooperativa agricola
forestale, con l’assunzione di nr. 3 unità di personale (operai comuni) per la durata di 8 mesi, per un importo complessivo
di €. 58.713,00;
Considerato che è stato inoltrato alla RAS il Dossier di candidatura telematica per ottenere il finanziamento;
Considerato che la RAS - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – ha trasmesso la nota
prot. 473 del 07.01.2021, acquisita al protocollo n. 181 del 12.01.2021, con la quale comunica che con Determinazione
del Direttore Generale prot. n. 60138/5425 del 31.12.2020, è state approvate la proposta progettuale di cui ai Dossier di
Candidatura Telematico presentato dal Comune di Orotelli, per l’importo complessivo di €. 58.713,00;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 19.02.2021 di presa d’atto della concessione del finanziamento al
Comune di Orotelli della somma di €. 58.713,00 in relazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2019” Programma Integrato Plurifondo LavoRAS - per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e
disoccupate, la cui scheda progetto, predisposta dal responsabile del settore tecnico, è stata approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 70 del 13.10.2020;
Considerato che con la stesa deliberazione di cui al punto precedente si dava mandato al responsabile del procedimento
per l’attivazione dell’intervento di cui all’oggetto, denominato brevemente “Lavoras 2019”, attuando l’esternalizzazione del
servizio di gestione ad una cooperativa agricola forestale, e con l’assunzione di nr. 3 unità di personale (operai comuni)
per la durata di 8 mesi, per un importo complessivo di €. 58.713,00, da destinare all’esecuzione delle attività previste
nella scheda progetto approvata con la deliberazione G.C. 70/2020;
Vista la determinazione n. 314 del 05.05.2021, con la quale è stato approvato 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_372020, relativa al servizio di gestione del cantiere Lavoras Annualità
2019, 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 il ribasso percentuale del 5,65%
sull’importo a base d’asta di €. 8.800,00, corrispondente all’importo di €. 8.302,80, oltre il costo della manodopera per nr.
3 operai generici part time 25 ore/sett. per 8 mesi, non soggetto a ribasso, pari ad €. 47.613,00, per complessivi €.
55.915,80, comprensivi di IVA al 10%;
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Considerato che il cantiere di cui all’oggetto ha avuto inizio in data 24/05/2021;
Vista la determinazione nr. 408 del 15.06.2021 di liquidazione del primo acconto alla Società Cooperativa Agricola
Forestale Agrifoglio per il servizio di gestione del cantiere di cui all’oggetto, dell’importo di lordi €. 16.500,00;
Vista la determinazione nr. 734 del 19.10.2021 di liquidazione del secondo acconto alla Società Cooperativa Agricola
Forestale Agrifoglio per il servizio di gestione del cantiere di cui all’oggetto, dell’importo di lordi €. 16.500,00;
considerato che la ditta affidataria ha trasmesso la propria fattura elettronica n. 2/6 del 10.02.2022, acquisita al protocollo
n. 826 del 10.02.2022 dell’importo di lordi €. 22.815,80, relativa al saldo del servizio di gestione del citato cantiere;
Acquisito agli atti il DURC regolare della ditta aggiudicataria (protocollo INPS 29736568, data della richiesta 08.02.2022,
scadenza validità 08.06.2022);
Acquisita inoltre la liberatoria positiva da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni (Identificativo Univoco Richiesta n.
202200000483120 del 15.02.2022)
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 “Z1D318D1E8”;
Ritenuto per quanto citato in premessa di dover provvedere alla liquidazione della citata 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;
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 liquidare alla Società Cooperativa Agricola Forestale Agrifoglio, con sede in Via Giovanni XXIII a Pattada, P.I.
02494770908, la fattura elettronica n. 2/6 del 10.02.2022, acquisita al protocollo n. 826 del 10.02.2022 dell’importo di
lordi €. 22.815,80, relativa al secondo acconto del servizio di gestione del cantiere cantiere Lavoras Annualità 2019;
3. Di dare atto che la somma di €. 22.815,80 è disponibile al capitolo 10810316.1 Missione 9 Programma 2 Titolo 1 del
bilancio comunale, sul quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 475/2021;
4. Di prendere atto che sono stati acquisiti agli atti d’ufficio:
-

il DURC regolare della ditta aggiudicataria (protocollo INPS 29736568, data della richiesta 08.02.2022, scadenza
validità 08.06.2022);

-

la liberatoria positiva da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni (Identificativo Univoco Richiesta n.
202200000483120 del 15.02.2022);

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.
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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, 15/02/2022
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, 22/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizio di gestione cantiere Lavoras 2019
Titolo
1.03.02.99.009
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

9.2
Impegno Definitivo
475

3055
Importo Impegno
22.915,80

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Servizio di gestione cantiere Lavoras 2019
Titolo
1.03.02.99.009
Importo Impegno
22.915,80

Missione

Capitolo
9.2

Sub-impegno
0

3055
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
279

Impegno Definitivo
475
Importo Liquidazione
22.815,80
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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 01/03/2022
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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