COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2960

del 07/09/2022

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA IRDE NOSTRU SOC.COOP.SOCIALE , con sede in Nughedu Santa Vittoria, Via Argiolas n°
44 P.I. n° 01173660950 - IMPEGNO DI SPESA
CIG: 9228030B40
IL DIRIGENTE

VISTE le DGR 36 /56 del 12.09.2019 – 37/43 del 19.09.2019 9 con le quali è stata data attuazione
alla misura “ cantieri di nuova attivazione – annualità 2019” all’interno del Programma Plurifondo
LavoRAS ;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 26.09.2020 di approvazione atti di indirizzo
“Misura Cantieri di nuova attivazione. Bando 2019”.
RILEVATO che con la Deliberazione di Giunta su citata viene assegnato allo scrivente settore l’ambito
di intervento da catalogo Cantieri Lavoras “ PROGETTO n2 AMBIENTE SUB 1- inetrventi di sfalcio e
diserbo su aree a verde- PROGETTO AMBIENTE SUB 2- interventoi di potatura su alberate stradali,
parchi e giardini “ prevedendo ed approvando le schede progettuali unitamente al quadro tecnicoeconomico dal quale risultano assegnati i succitati progetti con assegnazione del budget complessivo
pari a € 166.909,59 Iva di legge inclusa per il quale è previsto l’inserimento lavorativo di 14 unità ed
indicazione delle modalità di attuazione mediante affidamento esterno a Cooperative di tipo B;

EVIDENZIATO che il progetto suddetto prevede le seguenti modalità di attuazione distinte in due
interventi rispettivamente in : a) Azioni di prevenzione degli incendi boschivi e b) .lavori di
manutenzione forestale in ambito urbano ;
EVIDENZIATO che per l’affidamento alle Cooperative di tipo B si deve provvedere mediante
procedure ad evidenza pubblica per i servizi tecnici e i lavori, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa (D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 1512 del 16.05.2022 avente ad oggetto DETERMINA
CONTRARRE , RIMODULAZIONE PROGETTO , PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Affidamento della
gestione della misura “Cantieri di nuova attivazione” programma integrato plurifondo per il lavoro L.R.
n. 1/2018 art. 2. – Annualità 2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3
comma 1).
VISTA la Determinazione dirigenziale n.25. del 18.01.2022 di APPROVAZIONE VERBALE N° 1/2022 “ APERTURA
ISTANZE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “- RDI rfi_6316 (Sardegna CAT.), “GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MISURA”
CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO L.R. N. 48/2018 ART. 6 ,
COMMI 22 E 23 E L.R. N. 20/2019 ART. 3. –DGR 50/26 DEL10.12.2019- CANTIERE AMBIENTE 2022.

DATO ATTO che dall’esito della MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “- RDI rfi_6316 espletata su (Sardegna CAT.)
risultano ammesse n. 17 cooperative sociali di tipo B .
- che come esplicitato nella esperita RDI rfi_6316, si è proceduto attraverso la predisposizione
della RDO n 388316 al sorteggio di massimo n.10 operatori economici da eseguirsi sulla piattaforma
SARDEGNA CAT. tra coloro che hanno presentato istanza ;
CONSIDERATO che la data di scadenza della R.D.O rfi_392032 rivolta a n. 10 operatori economici della
procedura di che trattasi era fissata per il giorno 02.06.2022 alle ore 23.59, sono pervenute sulla
piattaforma SARDEGNA CAT n. 4 offerte ;

DATO ATTO che che si deve provvedere a dichiarare l’aggiudicazione a favore della società che
ha presentato il maggior ribasso, IRDE NOSTRU SOC.COOP.SOCIALE , con sede in Nughedu Santa Vittoria,
Via Argiolas n° 44 P.I. n° 01173660950 come da tabella che si riporta:


n.

Ragione Sociale

Ribasso Percentuale

1

ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

15,17%

2

ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

3

IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

28,00%

4

Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi

22,49%

20,00%


VISTO L’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale l’aggiudicazione definitiva
diverrà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti prescritti;



CONSIDERATO che la verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 ha dato esito positivo;

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.)"
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP
nel nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio 2021/2023;
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 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;
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 ;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, Istr. Tec. Roberto Sassu, che l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 35 in data 01.09.2016 che ha assegnato alla
sottoscritta le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
VERIFICATA, nell’ambito del Bilancio 2022, la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per le
finalità del presente atto affidato alle cure gestionali del sottoscritto;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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;
- 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;
VISTA la normativa vigente e in particolare:
• il D.lgs. del 30.03.2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli EE.LL.;
• il D.lgs. del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
• il D.lgs. del 03.04.2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;

• il D.lgs. del 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti;
• il D.lgs. del 18.04.2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
ATTESTATA
• la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
nonne 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 Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 29 luglio
1996;
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 1765/2001 e
ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. DI DISPORRE L’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE del servizio in oggetto, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a favore della Ditta “IRDE NOSTRU SOC.COOP.SOCIALE”
, con sede in Nughedu Santa Vittoria, Via Argiolas n° 44 P.I. n° 01173660950, la quale ha
presentato il maggior ribasso ribasso pari al 28,00 % con un ribasso sulle voci ribassabili
(previste nella misura di e 27.238,59 Iva Inclusa) di complessive € 5.958,00,e che tali somme
derivanti dal ribasso d’asta possono essere riutilizzate come compenso di ore aggiuntive da
elargire alle maestranze gestite dalla ditta succitata, pertanto il valore del contratto risulta dalla
sommatoria dell’offerta al netto del ribasso ( pari a € 21.280,14) ed il valore dei costi della
manodopera e oneri non ribassabili, per un totale di € 160.228,17 Iva inclusa;

2. DI IMPEGNARE a favore della Ditta “IRDE NOSTRU SOC.COOP.SOCIALE” , con sede in Nughedu
Santa Vittoria, Via Argiolas n° 44 P.I. n° 01173660950, le somme allocate sul capitolo 1040325
le somme come sotto riportate :

-

la somma di €.27.238,59 IVA 22% inclusa, impegno 948/2021 sub 22 per la quota relativa
alle spese di coordinamento e acquisto materiali e attrezzature,
- la somma di € 132.989,58 impegno 948/2021 sub 16 per la quota relativa alla copertura dei
costi del personale, non soggetta a ribasso nella procedura di gara, c
3.
di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
4.
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

5.

del responsabile del servizio;
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;

6.

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”;
7. 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.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 07/09/2022

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

