COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 504 del 22/09/2022
Registro di Settore n. 222 del 15/09/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

“Contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei
comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR.
n. 16/36 del 05.05.2021 – Annualità 2021”. Approvazione del progetto definitivo - esecutivo,
approvazione documentazione di gara e determinazione a contrarre. CUP: H49I21000130002 - CIG
ZB937AD7E9

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO CHE:
 la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall’art. 6, comma 10, lett. b),
della L.R. n. 1/2011, che dispone l’erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di
aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti
solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, ed altresì dispone che su proposta dell'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione
delle risorse;
 la Delibera n. 16/36 del 5 maggio 2021 recante: Programma di ripartizione euro 4.000.000 per l’erogazione di
contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che
hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 - C.D.R.
00.05.01.01, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicata alle
amministrazioni comunali della Sardegna;
 la citata deliberazione dispone la ripartizione della somma di € 4.000.000 a favore dei Comuni che hanno subìto
una diminuzione del numero degli occupati nel settore della forestazione in misura non inferiore a 2 unità
rilevata con riferimento al periodo 1.01.2008 - 31.12.2017;
 la determinazione RAS n. 501 prot. 17537 del 21.07.2021 “Contributi per interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021. Approvazione graduatoria delle
domande”;
 l’allegato n. 1 alla determinazione RAS n. 501 prot. 17537 del 21.07.2021, “graduatoria domande contributi per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo” dal quale si evince che il comune di
Cardedu è assegnatario di un finanziamento di € 45.000,00;
 la determinazione RAS n. 710 prot. 22798 del 01.10.2021 “Contributi per interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione – per parziale modifica della graduatoria domande di cui all’Allegato 1)
della determinazione n. rep 501/2021
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 l’allegato n. 1 rettificato alla determinazione RAS n. 710 prot. 22798 del 01.10.2021, “graduatoria domande
contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo” dal quale si evince che il
comune di Cardedu è assegnatario di un finanziamento di € 45.000,00;
 la determinazione RAS n. 730 prot. 23783 del 13.10.2021 con cui si provvede all’impegno del contributo per
interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, a favore delle Amministrazioni
comunali beneficiarie, così come individuate nell’allegato 1 della determinazione n. 22798/710 del 1.10.2021,
per l’importo complessivo di € 4.000.000,00 a valere nel cap. SC02.0890 - CdR 00.05.01.01, del bilancio
regionale 2021, missione 09 progr. 05 macroagg. 104, PCF U.1.04.01.02.003, e secondo la ripartizione indicata
nella tabella riportata nel dispositivo;
VISTA la determinazione R.G. n. 641 del 13/12/2021 R.S. n. 280 del 09/12/2021 dell’Unità Operativa Tecnica, con
cui veniva accertata l’entrata relativa al contributo RAS per “Contributi per interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021”;
VISTA la Delibera G.C. n. 37 del 17 maggio 2022 recante: Contributi in favore dei Comuni per l’aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo - Cantiere Verde annualità 2021 – DGR n° 16/36 del
05.05.2021. Atto d’indirizzo e Perimetrazione aree.
CONSIDERATO che con determinazione R.G. n. 381 del 15/07/2022 e R.S. n. 170 del 11/07/2022 si procedeva ad
affidare l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori e redazione C.R.E. relativo agli “interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021 – Annualità 2021” e si
assumeva il relativo impegno di spesa;
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo del cantiere verde annualità 2021 elaborato dalla Dott.ssa For. Mariangela
Serrau, protocollo n. 3614 del 28/07/2022, il cui importo complessivo è pari a € 45.000,00 e che risulta composto dai
seguenti elaborati:

R - Relazioni
 R1 Relazione generale, tecnica, quadro economico e cronoprogramma lavori

E- Elaborati economici e estimativi
 EC1 quadro economico

EC-Elaborati cartografici
 Ec1 Corografia generale 1:25000
 Ec2 Inquadramento vincolistico 1:10000
 Ec3 Planimetria interventi 1:3000

PSC-Elaborati sicurezza
 Piano di sicurezza e coordinamento
VISTO altresì il quadro economico del progetto come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO SOMMARIO CANTIERE VERDE CARDEDU 2021
A1.1) Lavori da eseguire in economia
A1.2) Costi per materiali di consumo e dotazione attrezzature (IVA al 22%)
A1)
IMPORTO LAVORI
A2.1) Oneri della sicurezza (5% di A1)
A2.2) Costi visite mediche, formazione, vaccinazioni, DVR, ecc.
A)
TOTALE DEI LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1)
Oneri per assistenza tecnica, progettazione, DL (max 7% di A)
B2)
Gestione cooperativa esterna
B2.1 IVA 22% di B2
B3)
IVA 22% di A1.1, A2., A2.2
B3)
IVA 22% di A1.2
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 26.268,00
€ 4.422,58
€ 30.690,58
€
613,81
€
675,19
€ 31.979,58
€ 3.118,50
€ 2.581,97
€
568,03
€ 5.778,96
€
972,97
€ 13.020,42
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C)

TOTALE (A+B)

€ 45.000,00

DATO ATTO che:
 il progetto definitivo esecutivo è stato verificato dal Geom. Mario Bruno Usai, Istruttore Tecnico alle
dipendenze dell’Ente, giusto verbale di verifica in contraddittorio col progettista del 30.08.2022 e validato dal
Responsabile Unico del Procedimento in pari data;
 il progetto definitivo esecutivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 70 del 01.09.2022;
CONSIDERATO che il progetto definitivo ed esecutivo del cantiere verde annualità 2021, elaborato dalla Dott.ssa
For. Mariangela Serrau, è stato integrato con nota protocollo n. 4206 del 08/09/2022 dai seguenti elaborati:

EG___Capitolato_oneri_Cardedu_2021;
DATO ATTO che:
 le integrazioni al progetto definitivo esecutivo, presentate con nota prot. n. 4206 del 08/09/2022, sono state
verificate dal Geom. Mario Bruno Usai, Istruttore Tecnico alle dipendenze dell’Ente, giusto verbale di verifica
in contraddittorio col progettista del 08.09.2022 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in pari
data;
 le integrazioni al progetto definitivo esecutivo sono state approvate con delibera di G.C. n. 72 del 09.09.2022;
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo del cantiere verde annualità 2021 elaborato dalla Dott.ssa For. Mariangela
Serrau, protocollo n. 3614 del 28/07/2022 e integrato con nota protocollo n. 4206 del 08/09/2022, il cui importo
complessivo è pari a € 45.000,00 e che risulta composto dai seguenti elaborati:

R - Relazioni
 R1 Relazione generale, tecnica, quadro economico e cronoprogramma lavori

E- Elaborati economici e estimativi
 EC1 quadro economico

EC-Elaborati cartografici
 Ec1 Corografia generale 1:25000
 Ec2 Inquadramento vincolistico 1:10000
 Ec3 Planimetria interventi 1:3000

PSC-Elaborati sicurezza
 Piano di sicurezza e coordinamento

EG___Capitolato_oneri_Cardedu_2021;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del progetto di cui sopra;
DATO ATTO che:
 Al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto H49I21000130002;
 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Bruno Usai;
 gli importi per la realizzazione sono interamente finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
EVIDENZIATO che come riscontrabile dal quadro economico dell'intervento, l'importo da contrattualizzare è pari a:
Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B (max 17% di A) Iva Escl.
di cui

(A2)

€ 7.004,55

Spese di coordinamento Iva Escl.

€ 2.581,97

Acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi Iva Escl.

€ 4.422,58

Spesa netta per la manodopera Iva Escl.

€ 26.268,00

Oneri della sicurezza Iva Escl.

€ 503,12

Costi visite mediche, formazione... Iva Escl.

€ 553,43

IMPORTO DA CONTRATTUALIZZARE
di cui da porre a base di gara:

€ 34.329,10

Spese di coordinamento (max 5% di A) Iva Escl.
€ 2.581,97
quindi inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di servizi individuata dall'art. 35 c.1 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: “la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
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1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare;
4) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
DATO ATTO che:
 il fine è riconducibile alla “gestione del cantiere al fine di assumere per un periodo di 4 mesi lavoratori scelti da
apposita graduatoria ASPAL”.
 l’oggetto del contratto è quello di affidare il servizio di gestione degli “interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021 – Annualità 2021”;
 la modalità di scelta del contraente avverrà mediante avviso esplorativo sul portale elettronico SardegnaCAT
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura negoziata
ricorrendo allo strumento della richiesta di offerta (R.D.O.), tramite la piattaforma informatica del CAT
Sardegna;
 si procederà all’aggiudicazione dell’appalto mediante applicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la disponibilità finanziaria totale annua di € 45.000,00 sul capitolo in uscita n. 10250 e sui corrispondenti
titolo, missione e programma del bilancio di previsione 2022/2024;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo del cantiere verde annualità
2021 elaborato dalla Dott.ssa For. Mariangela Serrau, protocollo n. 3614 del 28/07/2022 e integrato con nota
protocollo n. 4206 del 08/09/2022, il cui importo complessivo è pari a € 45.000,00;
RICHIAMATI:
 l’art.32 del D. Lgs. n. 50/2016, al comma 2 dispone che: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
 l’art.36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede: ““L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;
 L’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 prevede che “per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta”;
 le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. N. 50/2016, approvate con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre
2017 dal Consiglio dell’Autorità, recanti “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”, aggiornate al D. Lgs. 56/2017, con Delibera n. 206/2018, in particolare, in relazione alle
procedure di affidamento di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, l’ANAC precisa che, la Stazione
Appaltante, al fine di motivare le ragioni della scelta dell’affidatario, nel rispetto dei principi di trasparenza,
economicità ed efficacia, può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per
commesse identiche o all’analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni, oppure può richiedere due o più
preventivi. Soluzione, quest’ultima, che l’Autorità ritiene costituire la pratica migliore per garantire il principio
di concorrenza;
 l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett.
a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;”
 fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, con
riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016,
è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n.
77/2021 secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi
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dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo
dipenda da questo;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione
del Responsabile del procedimento per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità
alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
EVIDENZIATO che il ricorso all’elenco degli operatori economici iscritti alla piattaforma telematica SardegnaCAT
garantisce adeguatamente l’effettiva contendibilità del servizio da parte di soggetti potenzialmente interessati, nel
pieno rispetto del principio di rotazione, imparzialità, libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento e, in
generale dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che nonostante l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di cui sopra, consenta di procedere con
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, sia più conveniente per
l’Amministrazione ampliare la partecipazione al fine di garantire maggiore concorrenza tra gli operatori economici;
RITENUTO opportuno pubblicare un Avviso esplorativo sul portale elettronico SardegnaCAT per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura negoziata relativa al servizio di gestione
degli “interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno
subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021 –
Annualità 2021”;
DI STABILIRE che per partecipare alla procedura di affidamento, oltre al possesso dell’iscrizione nel registro
regionale delle Cooperative Sociali di tipo “B”, le cooperative dovranno essere abilitate al CAT Sardegna per le
seguenti categorie merceologiche:
 AL85 - servizi di politiche attive del lavoro
 AR24 - servizi di gestione verde pubblico
DI STABILIRE che la Cooperativa Sociale di tipo B aggiudicataria del servizio dovrà assumere le figure
professionali indicate in progetto, in base agli elenchi definitivi stilati dall’ASPAL;
VISTI:
 l’avviso di manifestazione di interesse e il relativo modulo di partecipazione;
 la documentazione di gara per la successiva fase di procedura negoziata:
 Schema Lettera di invito/Disciplinare;
 Allegato A - “Istanza e dichiarazioni”;
 Allegato B - “Offerta economica”;
 Allegato C - “DGUE”;
 Allegato D - “Patto di integrità”;
 Allegato E – “Schema di contratto”
documenti che si ritiene di dover approvare e che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’articolo 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché l’articolo 192 del Decreto
Legislativo 267/2000 in base ai quali prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e
delle loro offerte;
DATO ATTO che il contratto, ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 50/2016 sarà stipulato mediante scrittura privata;
ATTESO che dovranno essere adempiute le forme di pubblicità di cui all’art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
all’art. 2 commi 5 e 6 del D.M. 02/12/2016;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mario Bruno Usai;
CONFERMATA l’acquisizione, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., del
seguente Codice identificativi di gara (CIG): ZB937AD7E9;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.lgs. 267/2000;
VISTI:
- Il D. Lgs. n.167/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- La Legge n.120/2020 e ss.mm.ii e in particolare l'art.1, c.2 lett.a);
- Il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora vigente;
- Lo Statuto dell'Ente;
- la Delibera di C.C. n. 48 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del D.U.P.;
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-

la Delibera di C.C. n. 49 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 2024;
- il decreto n. 6 del 10.06.2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Unità
Operativa Tecnica;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
DI APPROVARE il progetto definitivo ed esecutivo del cantiere verde annualità 2021 elaborato dalla Dott.ssa For.
Mariangela Serrau, protocollo n. 3614 del 28/07/2022 e integrato con nota protocollo n. 4206 del 08/09/2022, il cui
importo complessivo è pari a € 45.000,00 e che risulta composto dai seguenti elaborati:

R - Relazioni
 R1 Relazione generale, tecnica, quadro economico e cronoprogramma lavori

E- Elaborati economici e estimativi
 EC1 quadro economico

EC-Elaborati cartografici
 Ec1 Corografia generale 1:25000
 Ec2 Inquadramento vincolistico 1:10000
 Ec3 Planimetria interventi 1:3000

PSC-Elaborati sicurezza
 Piano di sicurezza e coordinamento

EG___Capitolato_oneri_Cardedu_2021;
che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, e quindi indire per le ragioni indicate nella parte motiva dell’atto, la
procedura di gara per la richiesta di preventivo di cui in premessa per l’affidamento del servizio di gestione degli
“interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito
una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021 – Annualità
2021”, al fine di procedere alla pubblicazione di un Avviso esplorativo sul portale elettronico SardegnaCAT per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura relativa al servizio di
gestione degli “interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni
che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del
05.05.2021 – Annualità 2021”, mediante strumenti elettronici di acquisto valutando il prezzo, per un importo
complessivo stimato come di seguito:
Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B (max 17% di A) Iva Escl.
di cui

(A2)

€ 7.004,55

Spese di coordinamento Iva Escl.

€ 2.581,97

Acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi Iva Escl.

€ 4.422,58

Spesa netta per la manodopera Iva Escl.

€ 26.268,00

Oneri della sicurezza Iva Escl.

€ 503,12

Costi visite mediche, formazione... Iva Escl.

€ 553,43

IMPORTO DA CONTRATTUALIZZARE
di cui da porre a base di gara:

€ 34.329,10

Spese di coordinamento (max 5% di A) Iva Escl.
€ 2.581,97
DI INDIVIDUARE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 32 del D. Lgs.
n. 50/2016, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto:
 Oggetto del Contratto: affidare il servizio attinente agli “interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021 – Annualità 2021””;
 Fine da perseguire: “gestione del cantiere al fine di assumere per un periodo di 4 mesi lavoratori scelti da
apposita graduatoria ASPAL”;
 Criterio di scelta del contraente: mediante avviso esplorativo sul portale elettronico SardegnaCAT per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura negoziata
ricorrendo allo strumento della richiesta di offerta (R.D.O.), tramite la piattaforma informatica del CAT
Sardegna;
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Criterio di selezione delle offerte: applicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
DI AVVIARE la procedura relativa all’affidamento della gestione del servizio di gestione degli “interventi di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021 – Annualità 2021”, invitando
a presentare offerta tutti gli operatori, iscritti nell'elenco di operatori economici qualificati per i servizi della categoria
merceologica:
 AL85 - servizi di politiche attive del lavoro
 AR24 - servizi di gestione verde pubblico
che avranno presentato una manifestazione di interesse valida a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo sul
portale elettronico SardegnaCAT;
DI APPROVARE:
 l’avviso di manifestazione di interesse e il relativo modulo di partecipazione;
 la documentazione di gara per la successiva fase di procedura negoziata:
 Schema Lettera di invito/Disciplinare;
 Allegato A - “Istanza e dichiarazioni”;
 Allegato B - “Offerta economica”;
 Allegato C - “DGUE”;
 Allegato D - “Patto di integrità”;
 Allegato E – “Schema di contratto”
documenti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Mario Bruno Usai;
DI DARE ATTO CHE
- le somme necessarie per la realizzazione del servizio di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 41.881,50,
trovano copertura sul Cap. 10250, piano dei conti 1.03.02.09.012, missione 09 programma 05 del bilancio di
previsione 2022/2024 - Annualità 2022;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 41.881,50 imputandola nel seguente modo:
Importo
Missione Programma
Titolo/Livello
Capitolo Conto
Impegno
€ 41.881,50
09
05
1.03.02.09.012
10250
Competenza
DI DARE ATTO che:
 Il codice CUP è il seguente: H49I21000130002;
 il CIG assegnato alla procedura di gara è il n. ZB937AD7E9;
DI STABILIRE che per partecipare alla procedura di affidamento, oltre al possesso dell’iscrizione nel registro
regionale delle Cooperative Sociali di tipo “B”, le cooperative dovranno essere abilitate al CAT Sardegna per le
seguenti categorie merceologiche:
 AL85 - servizi di politiche attive del lavoro
 AR24 - servizi di gestione verde pubblico
DI STABILIRE che la Cooperativa Sociale di tipo B aggiudicataria del servizio dovrà assumere le figure
professionali indicate in progetto, in base agli elenchi definitivi stilati dall’ASPAL;
DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 costituisce “Determina a contrarre”;
 va inserita nel registro delle determinazioni;
 è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
 viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione.
ATTESTA
- che il Responsabile unico del Procedimento è Geom. Mario Bruno Usai;
- che l’istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e pertanto si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
- ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del
Comune di Cardedu e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato accertato che non
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sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, recante le
norme in materia di “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dall’art. 1,
comma 32 della Legge 190/2012, recante le norme in materia di prevenzione della corruzione, si procederà
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cardedu, nella sezione “ Amministrazione
Trasparente”, sotto la sezione “ Bandi di gara e contratti”, delle informazioni ivi previste e alla pubblicazione
del provvedimento nella sotto sezione “Provvedimenti dei dirigenti”;
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia
di pareggio di bilancio;
la presente determinazione è trasmessa all’area Economico Finanziaria per l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria e diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
è inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Cardedu,
nella sottosezione “Provvedimenti- Provvedimenti dei dirigenti”.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 16/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Pag. 9 di 10

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 22/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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