COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2319

del 15/07/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO (Leggi Regionali 1/2009 e 6/2012) in Aree Urbane destinate a Servizi Attrezzati a Parco e
per il Gioco e lo Sport per Uso Collettivo - Determinazione a contrattare, approvazione degli atti DI
gara , approvazione RdO : rfq_394739 - Cantiere Patrimonio Boschivo annualità 2021 , impegno di
spesa .
CIG: 93199065bb
IL DIRIGENTE

DATO ATTO che
a seguito dell’Avviso per la presentazione di richieste di contributo 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 promulgato dalla Direzione generale della
difesa dell’ambiente regionale il Comune di Nuoro è beneficiario di un finanziamento come sotto
riportato :
CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA DGR N. 16/36
70.000,00.

DEL 03.11.2021 pari ad €

EVIDENZIATO che con Determinazione Dirigenziale n.3207 del 03.11.2021 si è provveduto
all’accertamento dell’entrata relativa all’intero finanziamento regionale ed all’impegno della spesa
relativa, pari a complessivi € 70.000,00 ;

DATO ATTO CHE gli interventi su citati possono avere seguito previa l’acquisizione del parere
conformità dell’Agenzia FORESTAS se la progettazione e la direzione degli interventi è affidata a
soggetti non appartenenti alla stessa agenzia;
Che la progettazione degli interventi è stata redatta dal geom. Roberto Sassu in forze presso il Settore
Ambiente Servizio Parchi e Giardini e che quindi si è resa necessari l’acquisizione del su menzionato
parere dell’Agenzia FORESTAS :
VISTA la nota di risposta dell’agenzia FORESTAS del 14.01.2022 prot. 309, pos 697, con la quale
esprime parere favorevole per la parte della progettazione inerente gli sfienamenti in ambito urbano
rientranti nelle operazioni di messa in sicurezza di aree incolte per le prescrizioni RAS antincendio
2021 ;
che sono stati istituiti gli specifici capitoli E/16016 e S/16016 nel Bilancio 2022 del Comune di Nuoro;
VISTO il Progetto Esecutivo dei Lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo (Leggi
Regionali 1/2009 e 6/2012) in Aree Urbane destinate a Servizi Attrezzati a Parco e per il Gioco e lo
Sport per Uso Collettivo redatto dal responsabile unico del procedimento ;
DATO ATTO con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 20.01.2022 dello scrivente Settore è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo
unitamente agli elaborati del Capitolato Speciale d’Appalto, il Quadro Economico , e con la quale è
stata disposta la nomina del geom. Roberto Sassu quale Responsabile Unico del Procedimento e
dell’istruttore amministrativo dott.sa Marcella Curreli quale collaboratore amministrativo del R.U.P.
per provvedere all’istruttoria della procedura negoziata su detta ;
VISTA l’istruttoria procedimentale espletata e gli atti di gara predisposti dai su citati referenti:
disciplinare di gara,capitolato, lettera invito, schema di contratto;
CONSTATATA l’urgenza e l’improrogabilità di eseguire i lavori progettati anche al fine di assicurare un
controllo accurato del territorio di interfaccia al fine di limitare la crescita della vegetazione per tutto il
periodo invernale in attuazione del Piano di Protezione Civile per il periodo estivo 2022 ;
RITENUTO di poter stabilire che :
Con il presente provvedimento si approvano le modalità di scelta del contraente e gli atti di gara
Si approva RdO : rfq_394739 - Cantiere Patrimonio Boschivo annualità
pubblicare sul profilo committente della Stazione Appaltante.;

e i relativi allegati da

VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente del
Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio" all’Ing. Mauro Scanu,
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt.
151,
d.lgs.
n.
267/2000,
10,
d.lgs.
n.
118/2011
e
loro
ss.mm.ii.)"
VISTO

l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in tema di competenza dirigenziale;

VISTO
l’art. 192 del T.U.EE.LL. (D.lgs. n. 267/00) che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;
EVIDENZIATO che le finalità e l’oggetto della contrattazione sono l’affidamento dei lavori di
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo (Leggi Regionali 1/2009 e 6/2012) in aree
urbane destinate a servizi attrezzati a parco e per il gioco e lo sport per uso collettivo come da
progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1527 del 28.05.2021;
RILEVATO che l’operatore economico è stato selezionato mediante l’espletamento della
manifestazione di interesse volta alla verifica del mercato ed all’individuazione di cooperative di cui
all’articolo 8 del D.lgs n. 227/2001 in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 244/2007 art. 2 comma
134, e successivo avvio della procedura negoziata con le modalità previste dalla vigente normativa ;
DATO ATTO che dall’esito della MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “- RDI rfi_6316 espletata su (Sardegna
CAT.) risultano ammesse n. 11 cooperative sociali di tipo B .

EVIDENZIATO pertanto si procederà all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per la quale è stata preliminarmente esperita
l’indagine esplorativa avviata ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del medesimo Decreto Legislativo;
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione è previsto ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del DLgs
50/2016 con riferimento al massimo ribasso percentuale sugli oneri inerenti la gestione del cantiere
in capo alla ditta aggiudicataria del servizio posto a base di gara , con esclusione degli oneri previsti
per la sicurezza;
EVIDENZIATO che le modalità della procedura di gara sono descritte negli atti di gara che si approvano
con il presente atto: Disciplinare, Lettera di invito, Capitolato Speciale d’Appalto, Quadro Economico,
Schema di Contratto;
EVIDENZIATO che tali interventi ricadono nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 2 lettera a)
del D.lgs 50/2016 ovvero l’esperimento di una procedura negoziata per la quale si prevede il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del medesimo decreto;
CONSIDERATO CHE :
si rende, pertanto, necessario provvedere ad avviare una procedura negoziata , ai sensi dall’articolo 36
comma 2 lettera a), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del citato
decreto, per l’individuazione del soggetto gestore del servizio di cui trattasi;
l’adozione del criterio del minor prezzo è motivata dalla tipologia di servizio da rendere che deve
essere uniforme e non deve discostarsi da quanto previsto dal progetto approvato e finanziato dalla
RAS;
nel rispetto del principio di economicità e di tempestività si ritiene opportuno ricorrere a una
procedura interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) avvalendosi del sistema
telematico di e-procurement Sardegna CAT;
DATO ATTO che con il presente atto si dispone la nomina del geom. Roberto Sassu quale
Responsabile Unico del Procedimento e dell’istruttore amministrativo dott.sa Marcella Curreli quale
collaboratore amministrativo del R.U.P. per provvedere all’istruttoria della procedura negoziata su
detta ;
VERIFICATA, nell’ambito del Bilancio 2022, la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per le
finalità del presente atto affidato alle cure gestionali del sottoscritto;

ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon 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;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4,
16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

1. per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
2. di indire la gara in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT mediante procedura
negoziata, ai sensi dall’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, con valutazione delle
offerte, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 per l’affidamento del servizio del Cantiere “ lavori di manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo 2021 “ da avviare nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo per
il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) - Misura “Cantieri di nuova attivazione” 3. di approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, per l’acquisizione del servizio inerente alla procedura di gara in
oggetto, quali il Bando integrale di gara, Capitolato speciale, e relativi allegati;
4. di dare atto che il quadro economico è così articolato:

VOCI
1
2
3

SOMME A DISPOSIZIONE
€ 70.000,00
COSTI PER MANODOPERA (
STIPENDI) E ONERI
SICUREZZA
CORSI SICUREZZA ,DPI,VISITE
MEDICHE

TOTALE DA PROGETTO

%
100 %

71 % NON
€ 49.700,00 RIBASSABILE
€ 2.100,00

3 % RIBASSABILE

N° 6 OPERAI
COMUNI PER
MESI 6

4
5
6

ACQUISTO ATTREZZATURE
GESTIONE DEL CANTIERE
COOPERATIVA
ONERI FUNZIONI TECNICHE (
RUP)
TOTALE

€ 13.300,00

19 % RIBASSABILE

€ 3.500,00

5 % RIBASSABILE

€ 1.400,00

2,00%

€ 70.000,00

100,00%

5.di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: CIG [93199065BB]
6.
di impegnare sul cap. 16016 / E, la somma di € 68.600,00 iva di legge inclusa , a favore di
diversi creditori , le quali saranno sub impegnate a seguito dell’esperimento della gara , a favore
dell’operatore economico risultato aggiudicatario;
7.
di impegnare gli oneri per funzioni tecniche per i dipendenti di supporto al RUP per un
importo pari ad € 1.400,00,a favore di diversi dipendenti Comunali, e che le stesse saranno
successivamente suddivise come da scheda da allegare alla successiva Determinazione Dirigenziale
di sub impegno di tali risorse ;
8.
di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
9.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo147-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;
10.
di dare atto 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 non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
11.
di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
n.50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori”;
12. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
finalizzati alle verifiche di regolarità fiscale e contabile precisando che il provvedimento è esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 c. 7);

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon 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;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.02.02.01.999

09.05

Impegno
Provv.
831

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 0

16016

Importo
€ 68.600,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (Leggi
Regionali 1/2009 e 6/2012) in Aree Urbane destinate a Servizi Attrezzati a Parco e per il Gioco e lo Sport
per Uso Collettivo - Determinazione a contrattare, approvazione degli atti DI gara , approvazione RdO
: rfq_394739 - Cantiere Patrimonio Boschivo annualità 2021 , impegno di spesa .

Titolo

Missione

2.02.02.01.999

Impegno
Provv.
830

Capitolo

09.05

Impegno
Defintivo
N. 0

Importo
€ 1.400,00

16016

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI
Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (Leggi
Regionali 1/2009 e 6/2012) in Aree Urbane destinate a Servizi Attrezzati a Parco e per il Gioco e lo Sport
per Uso Collettivo - Determinazione a contrattare, approvazione degli atti DI gara , approvazione RdO
: rfq_394739 - Cantiere Patrimonio Boschivo annualità 2021 , impegno di spesa .

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 15/07/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

