COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 3291

del 30/09/2022

OGGETTO: PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA
2 LETT. B DEL DLGS. N. 50/2016, MEDIANTE RICORSO AL CAT SARDEGNA, PER
L’AFFIDAMENTO DEI CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - LAVORAS - ANN.TÀ 2019 - L.R.
48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23; L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1., DENOMINATO
PROGETTO"3 – MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, RISERVATO A
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA .
CIG: 9317386629
IL DIRIGENTE
VISTI:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1613 del 25 maggio 2022 avente per oggetto: Cantieri di nuova
attivazione - Lavoras - ann.tà 2019 - l.r. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23; l.r. 20/2019, art. 3, comma 1.
affidamento del cantiere denominato "3 – Manutenzione della segnaletica stradale", riservato a
cooperative sociali di tipo "b" di cui alla legge n. 381/1991. Approvazione avviso di manifestazione di
interesse e relativi allegati -rdi : rfi -6939 Lavoras Polizia Municipale Comune di Nuoro;
- l’Avviso esplorativo pubblicato sul sito web del Comune di Nuoro e sul portale della Regione
Sardegna, “RAS – Comunas”, 25.05.2022 al 09.06.2022, ore 23,59, termine ultimo per la presentazione
delle richieste, disponibile agli atti d’ufficio;
- il Verbale di gara n. 1/2022, redatto in data 10 giugno 2022, con il quale si è certificato l’ammissione
di n. 5 Cooperative Sociali di tipo B, disponibile agli atti d’ufficio e di seguito indicate:
ELENCO MANIFESTAZIONI INTERESSE RDI:RFI_6939- LAVORAS POLIZIA

MUNICIPALE COMUNE DI NUORO
1

ECOGREEN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

2

LA SAN GIOVANNI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3

OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

4

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRFOGLIO SERVIZI

5

SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2374 del 20/07/2022 avente per oggetto: Procedura
sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b del Dlgs. n. 50/2016, mediante ricorso al
Cat Sardegna, per l’affidamento dei cantieri di nuova attivazione - lavoras - ann.tà 2019 - L.R.
48/2018, art. 6, commi 22 e 23; L.R. 20/2019, art. 3, comma 1, denominato Progetto"3 – Manutenzione
della segnaletica stradale, riservato a cooperative sociali di tipo "b" di cui alla legge n. 381/1991.
Approvazione degli atti di gara e prenotazione spesa. Cig. n. 9317386629.
PRESO ATTO che:
- gli atti relativi alla procedura in oggetto sono stati pubblicati sulla piattaforma Sardegna Cat in data
22.07.2022;
- il giorno 27 luglio 2022, ore 12.30, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte,
- entro la data di scadenza di presentazione delle offerte sono state presentate sulla piattaforma
Sardegna Cat n.2 offerte come di seguito esposto:
1. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRFOGLIO SERVIZI, con sede legale a
Tadasuni(OR) in via Tirso,4 (C.F./P.IVA 01188290959);
2. SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede
legale a Cagliari in via Malfidano,11 (C.F./P.IVA 03118480924).
DATO ATTO che i lavori del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e
delle offerte economiche si sono svolti regolarmente in data 28.07.2022.
VISTO il Verbale di gara n.1, relativo alla seduta di gara in seduta pubblica svoltasi in data
28.07.2022 ore 9,00, in cui risulta che è :
1. stata effettuata la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle due cooperative
concorrenti,con esito positivo ;
2. è stata effettuata la verifica delle offerte economiche con il seguente esito:
N.

1

COOPERATIVA SOCIALE

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL

IMPORTO OFFERTO CON
RIBASSO (Spese acquisto
materiali ed attrezzature+
Spese Coordinamento)
42,90%

2

QUADRFOGLIO SERVIZI, con sede legale a
Tadasuni(OR) in via Tirso,4 (C.F./P.IVA 01188290959)
SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale a
Cagliari in via Malfidano,11 (C.F./P.IVA 03118480924).

€ 4.151,72+IVA
17,48%
€ 6.000,00+IVA

3. per l’effetto è stato affidato provvisoriamente
l’appalto in parola alla Ditta denominata:
“SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRFOGLIO SERVIZI” , con sede legale a
Tadasuni(OR) in via Tirso,4 (C.F./P.IVA 01188290959), che offre sull’importo a base di gara (Spese
acquisto materiali ed attrezzature+ Spese Coordinamento ) di € 7.270,97+IVA un ribasso del 42,90% e
precisamente:
€ 35.499,47+IVA costo manodopera;
€ 4.151,72+IVA (Spese acquisto materiali ed attrezzature+ Spese Coordinamento al netto del ribasso
offerto del 42,90%;
€ 39.651,19 +IVA importo complessivo contrattuale.
DATO ATTO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 si provvederà con atto
successivo all’aggiudicazione definitiva, a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti posseduti
dalla ditta partecipante e dichiarati in sede di gara e all’assunzione della Ditta dell’impegno di spesa.
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione, contenente altresì il piano della trasparenza e
dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021; la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale; - il Decreto n.
27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente Comandante del Settore
Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla
Dr.ssa Katia Zanda.
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria e ritenuto opportuno provvedere conseguentemente.

DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara del 28.07.2022 relativo all’esame della documentazione
amministrativa e dell’offerta economica citato in premessa, in atti dell’ufficio;
2. Di aggiudicare provvisoriamente in favore dell’operatore economico Quadrifoglio Società
Cooperativa Sociale, con sede in Tadasuni (OR), Via Tirso, 4, 09080, P.IVA: 01188290959, la
gestione del Cantiere di nuova attivazione – programma plurifondo LavoRAS – Anno 2019,
denominato “ MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE”, per l’importo
contrattuale rideterminato dal ribasso d’asta e di seguito specificato:
€ 35.499,47+IVA costo manodopera;
€ 4.151,72+IVA (Spese acquisto materiali ed attrezzature+ Spese Coordinamento al netto del
ribasso offerto del 42,90%;
€ 39.651,19 +IVA importo complessivo contrattuale (€ 48.374,45 IVA COMPRESA).
3. Di imputare con successivo atto la spesa a favore della ditta in parola pari a complessivi €
48.374,45 IVA 22% INCLUSA imputando la spesa nel Cap. 1040325 IMP. 948 SUB 33.
4.

Di provvedere ad espletare la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale della ditta
aggiudicataria provvisoria.

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
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

