COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 670

del 08/03/2022

OGGETTO: LAVORAS 2018 AMBIENTE CANTIERI N 1 E N. 2 RETTIFICA DEGLI
IMPEGNI INERENTI GLI ONERI PER LE FUNZIONI TECNICHE E ONERI ANAC.

IL DIRIGENTE

Premesso che per gli interventi relativi ai “Cantieri di nuova attivazione programma integrato
plurifondo per il lavoro L.R. n. 1/2018 art. 2 denominati rispettivamente CANTIERE 1 “Interventi
di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed
interventi connessi” - CANTIERE 2 LAVORI DI MANUTENZIONE FORESTALE IN AMBITO
URBANO “sono stati avviati e realizzati tramite i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 26.06.2018 recante i primi indirizzi operativi
per la realizzazione del programma di attuazione in oggetto, integrata dalla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 220 del 19.07.2018 recante l’approvazione delle linee di intervento
prioritarie e l’assegnazione dei budget per gli ambiti operativi indicando in particolare i criteri
e le modalità generali per l’attuazione;
- con le Deliberazioni di Giunta su citate viene assegnato allo scrivente settore l’ambito di
intervento da catalogo Cantieri Lavoras “ 1.2 Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le
conseguenze di calamità naturali, eventi catastrofici, rischio idrogeologico “ prevedendo ed
approvando la scheda progettuale unitamente al quadro tecnico-economico dal quale risulta
assegnato il progetto denominato “Cantiere Verde “ con assegnazione del budget
complessivo pari a € 232.697,00 per il quale è previsto l’inserimento lavorativo di 16 unità
ed indicazione delle modalità di attuazione mediante affidamento esterno a Cooperative di
tipo B;

con determinazione dirigenziale n. 2718 del 09.11.2018 è stato nominato il R.U.P. ed è stato
approvato l’avvio della manifestazione di interesse ed i relativi allegati al fine di individuare
un minimo di cinque operatori da selezionare tra le cooperative sociali di tipo B) ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con la procedura negoziata da
svolgersi sulla piattaforma della Regione Sardegna SARDEGNACAT;
- gli interventi suddetti prevedono l’attivazione dei Cantieri Lavoras, ovvero l’esecuzione di
interventi volti alla prevenzione incendi ed alla messa in sicurezza del territorio, per il quale
si prevede la suddivisione in due distinti interventi come da schede progettuali di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 19.07.2018 con la quale si disponeva la
partecipazione all’avviso pubblicato da INSAR S.p.A. in data 14.06.2018, poi approvate
dalla cabina di regia regionale, consistenti in differenti e specifici lavori richiedenti
specializzazioni professionali differenti, ognuno pari € 116.348,50 Iva inclusa;
- con la preliminare indizione della manifestazione di interesse, svolta in ossequio al dettato
degli articoli 30 e 36 del Dlgs50/2016 è stata data divulgazione dell’avviso e la pubblicità
della procedura, definendo l’oggetto dell’affidamento ed i soggetti giuridici destinatari,
individuati nelle cooperative sociali di tipo B);
- con Determinazione Dirigenziale n. 676 del 07.03.2019 sono state esplicitate, ai sensi
dell’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, le finalità del contratto e le modalità di scelta del
contraente, con contestuale approvazione degli atti di gara, stabilendo il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del D.lgs. 50/201,
dando luogo all’approvazione degli atti di gara, costituiti dal Disciplinare, Lettera di invito,
Capitolato Speciale d’Appalto, Quadro Economico, Schema di Contratto;
-

- il R.U.P ha proceduto all’esperimento delle procedure competitive, sulla piattaforma della
Regione Sardegna SARDEGNACAT tra gli operatori economici di cui all’elenco approvato,
che hanno presentato le candidature per la manifestazione di interesse dando avvio alle
seguenti RDO:
rfq_333104
PROGRAMMA
INTEGRATO
PLURIFONDO PER IL LAVORO L.R. N. 1/2018
ART. 2 . CANTIERE N 2
rfq_333079
PROGRAMMA
INTEGRATO
PLURIFONDO PER IL LAVORO L.R. N.
1/2018 ART. 2 CANTIERE 1;

Aggiudicata
13:00;

22/03/2019 13:00

22/03/2019

Aggiudicata

- con Determinazione Dirigenziale n. 2602 del 26.09.2019 si è provveduto per il Cantiere 1
“ Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo
naturale ed interventi connessi alla nomina dell’aggiudicatario , Cooperativa Sociale Onlus
Il Quadrifoglio Servizi, iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative n. C106591-Albo regionale
n.556 sez. B,(P.IVA 01188290959) che ha proposto il ribasso pari 13,49 %,pari a € 2.354,31,
sulle voci soggette a ribasso - ovvero sulle spese per attrezzature e spese generali
(corrispondenti a € 17.452,28 IVA INCLUSA) - per un valore offerto di € 15.097,97 Iva
inclusa, pertanto il valore contrattuale, comprensivo dei costi per la manodopera per il
personale non soggetti al ribasso è pari a € 100.457,94 Iva ESCLUSA ed a complessive €
110.503,74 Iva inclusa vincolate nel capitolo1040325 IMP. 2019/872 SUB 1 ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2603 del 26.09.2019 si è provveduto per il Cantiere 2”
Lavori di manutenzione forestale in ambito urbano “alla nomina dell’aggiudicatario
Cooperativa Albachiara a.r.l. (SS) che ha proposto il ribasso pari a € 5061,16 sulle voci
soggette a ribasso - ovvero sulle spese per attrezzature e spese generali (corrispondenti a €

17.452,28 IVA INCLUSA) - pertanto il valore complessivo offerto, comprensivo dei costi per la
manodopera per il personale non ribassabili è pari a € 97.997,17 Iva esclusa per complessive
107.796,89 Iva inclusa vincolate nel capitolo1040325 IMP. 2019/872 SUB 2;
DATO ATTO che è stato avviato e perfezionato anche l’endo-procedimento finalizzato alla selezione
del personale da assumere nel cantiere comunale in oggetto mediante il seguente iter:
- Determinazione Dirigenziale n. 1507 del 07.06.2019 del Servizio Autonomo
Programmazione e Pianificazione strategica avente ad oggetto la nomina delle Commissioni
per le verifiche di idoneità dei candidati, inseriti nelle graduatorie definitive ASPAL - CPI di
Nuoro, integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1626 del 13.06.2019 che demanda ai
Dirigenti la competenza del procedimento di selezione per le prove di idoneità come da
calendario ed avvisi pubblicati sul sito istituzionale dell’ente
- Determinazione dirigenziale n. 1684 del 20.06.2019 integrata dalla determinazione n. 1715
del 28.06.2019 è stata disposta la nomina della Commissione selezionatrice per dar luogo al
procedimento di verifica dell’idoneità dei soggetti inclusi nelle graduatorie suddette,
provvedendo alla designazione dei componenti individuati negli Esecutori Tecnici del Verde,
nell’Istruttore tecnico e nell’Istruttore amministrativo, facenti parte del servizio Parchi e
Giardini;
DATO ATTO che le risorse finanziare previste sono allocate sul capitolo di bilancio CAP 1040325 IMP.
2019/872;
DATO ATTO che con le seguenti Determinazioni Dirigenziali si è proceduto a disporre i seguenti
vincoli sulle risorse:
con la Determinazione n. 2602 del 26.09.2019 è stato confermato il vincolo delle risorse
finanziarie per le economie di gara derivanti dal ribasso d’asta, confermando i seguenti
vincoli sulle risorse:
- € 110.503,74 CANTIERE 1 aggiudicazione Cooperativa Sociale Onlus Il Quadrifoglio
Servizi P.IVA 01188290959 CAP 1040325 IMP. 2019/872 SUB 1;
- € 3.490,46 quali spese generali -comprensive degli oneri per le funzioni tecniche ex
articolo 113 D.lgs. 50/2016 comma 3 pari a € 2051,96- aventi destinazione vincolata
volte alla realizzazione degli interventi previsti nel quadro economico approvato CAP
1040325 IMP. 2019/872;
- € 2.354,31 quali economie di gara CANTIERE 1 aventi destinazione vincolata e
vincolate quali risorse a disposizione della stazione appaltante CAP 1040325 IMP.
2019/872;
- con la Determinazione n. 2603 del 26.09.2019 è stato confermato il vincolo delle risorse
finanziarie per le economie di gara derivanti dal ribasso d’asta:
- 107.796,89 CANTIERE 2 aggiudicazione Cooperativa Sociale Albachiara a.r.l.
P.IVA 02504150901 vincolate nel capitolo1040325 CAP 1040325 IMP. 2019/872
SUB 2;
€ 3.490,46 quali spese generali -comprensive degli oneri per le funzioni
tecniche ex articolo 113 D.lgs. 50/2016 comma 3 pari a € 2051,96 - aventi
destinazione vincolata volte alla realizzazione degli interventi previsti nel quadro
economico approvato CAP 1040325 IMP. 2019/872;
- € 5.061,16 quali economie di gara aventi destinazione vincolata e vincolate
quali risorse a disposizione della stazione appaltante CAP 1040325 IMP. 2019/872;
DATO ATTO che a seguito dell’avvio dei lavori, secondo il cronoprogramma previsto, si è provveduto
a liquidare gli stati di avanzamento dei lavori, per i quali il RUP ha emesso i rispettivi certificato
di regolare esecuzione e di conformità per le prestazioni svolte;

DATO ATTO che le risorse pari € 2.750,06 allocate nel capitolo 1040325 CAP 1040325 IMP. 2019/872
sub 3, quali risorse a disposizione della stazione appaltante, sono state impegnate per le
prestazioni di consulenza e gestione della candidatura telematica degli interventi LAVORAS
anno 2019 (quota parte impegno) a favore della Cooperativa SMERALDA CONSULTING E
ASSOCIATI SRL (CIG Z162DAF282);
DATO ATTO che gli interventi sono stati verificati dal RUP, assegnatario anche della funzione di
direttore dell’esecuzione, come assegnate con la Determinazione Dirigenziale n 2718 del
09.11.2018, in conformità alle disposizioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 3;
DATO ATTO che gli interventi su citati sono stati svolti regolarmente, che non vi sono stati ritardi nella
programmazione delle risorse, nella progettazione dell’intervento, nella fase di selezione del
personale, nella fase di predisposizione ed esecuzione dell’affidamento, nella spesa e nella
conclusione del procedimento, che deve essere rendicontato presso la Regione Autonoma
Sardegna;
DATO ATTO che si deve provvedere ad impegnare le risorse per l’assolvimento degli oneri inerenti i
contributi di gara previsti dell’Anac pari a € 60,00 che saranno liquidati mediante il pagamento
del relativo MAV come risultante dalla piattaforma;
DATO ATTO che per mero errore materiale di registrazione nel sistema di contabilizzazione Civilia
risultano invece inserite nell’impegno 2019/872 sub impegno 1 a favore dell’operatore
economico mentre dovevano essere vincolate quali somme a disposizione della stazione
appaltante;
DATO ATTO che si deve provvedere alla liquidazione degli oneri per lo svolgimento delle funzioni
tecniche previste dall’art. 113 D.lgs. 50/2016, mediante le risorse allocate sul Capitolo
1040325 IMP. 2019/872 come confermate nelle determinazioni n. 2602/19 e 2603/19 che per
mero errore materiale di registrazione nel sistema di contabilizzazione Civilia risultano invece
inserite nel impegno 2019/872 sub impegno 1 a favore dell’operatore economico mentre
dovevano essere vincolate quali somme a disposizione della stazione appaltante, a favore del
RUP (matricola 16742) e del collaboratore amministrativo incaricato (matricola 31449), come
da scheda di ripartizione allegata, a valere sulle risorse allocate nel Capitolo 1040325;
EVIDENZIATO che il vigente Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi per le funzioni
tecniche, all’articolo 2 ultimo periodo, prevede la corresponsione delle somme per lo
svolgimento di tali prestazioni, con applicazione estesa agli appalti relativi a servizi o
forniture, esclusivamente nel caso in cui venga nominato il direttore per l’esecuzione, anche
nei casi in cui questo coincida con il Rup;
Dato atto che gli interventi suddetti sono stati avviati ed indetti tramite la procedura concorrenziale
svolta precedentemente alla novazione legislativa di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), dall’art. 1
comma 526 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), e, quindi dal d.l. 18
aprile 2019, n. 32;
EVIDENZIATO che l’intervento in oggetto è interamente finanziato con risorse a destinazione
vincolata ovvero con risorse regionali e pertanto con riguardo agli oneri destinati alle funzioni
tecniche non si applica la ripartizione delle risorse di cui al comma 4 con conseguente totale
accantonamento, nella misura prevista dall’articolo 113 3° comma, sui valori posti a base di
appalto;
VISTA

la proposta di determina, come predisposta dagli istruttori incaricati;

VISTO

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

DATO ATTO che si deve provvedere alla liquidazione degli oneri per lo svolgimento delle funzioni
tecniche previste dall’art. 113 D.lgs. 50/2016, come disciplinato dal Regolamento Comunale
approvato con delibera di Giunta Comunale n 155 del 22.05.2019;
VISTO l’art 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
VISTO il D.M. del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie
Generale n.309 del 30-12-2021);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021: Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- il Decreto Sindacale n. 32 del 21 .06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
di Dirigente del Servizio Ambiente, incardinato nel Settore 5 all’ Ing. Mauro Scanu;
CONSIDERATO che l’impegno in argomento non è suscettibile di frazionamento f in dodicesimi in
quanto somme soggette a rendicontazione RAS e che tali risorse riguardano finanziamenti
dell’esercizio finanziario 2019 da rendicontare tempestivamente ai fini del successivo avvio del
nuovo finanziamento RAS;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell’art. 4 Regolamento Controlli e degli artt.
147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:
- 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
DETERMINA
1. di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui
interamente trasposte;
2. di dare atto della regolare esecuzione e conclusione degli interventi del PROGRAMMA

INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO L.R. N. 1/2018 ART. 2, realizzati mediante le
risorse finanziarie erogate dalla RAS allocate sul capitolo di bilancio CAP 1040325 IMP.
2019/872, denominati rispettivamente:
- CANTIERE 1 “INTERVENTI DI DIMINUZIONE DEL CARICO DI INCENDIO LIMITROFI ALLE
-

STRADE COMUNALI A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI”;
CANTIERE 2 “LAVORI DI MANUTENZIONE FORESTALE IN AMBITO URBANO”

5. di dare atto che nel quadro economico sono previste le risorse pari € 4.103,93 quali oneri per le

funzioni tecniche ex articolo 113 D.lgs. 50/2016 comma 3 rispettivamente previste pari a €
2.051,96 per ciascun cantiere che devono essere liquidate ed incluse nella rendicontazione;
6. di disimpegnare le risorse che per mero errore materiale di registrazione nel sistema di
contabilizzazione Civilia risultano invece inserite nell’impegno 2019/872 sub 1 pari ad € 8.733,84
a favore dell’operatore economico mentre dovevano essere vincolate quali somme a
disposizione della stazione appaltante;
7. di impegnare le risorse per l’assolvimento degli oneri inerenti i contributi di gara previsti

dell’Anac pari a € 60,00 a valere sulle risorse allocate sul capitolo di bilancio CAP 1040325 IMP.
2019/872 sub 1 e contestualmente liquidare mediante il pagamento del relativo MAV come
risultante dalla piattaforma ed allegato alla presente;
8. Di impegnare gli oneri per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dall’art. 113 D.lgs.

50/2016, spettanti per le prestazioni svolte nell’ambito dell’intervento su citato pari a
complessive € 4.103,93 a favore del RUP (matricola 16742) e del collaboratore amministrativo
incaricato (matricola 31449), come da scheda di ripartizione allegata, a valere sulle risorse
allocate nel Capitolo 1040325 IMP. 2019/872 sub 1 come confermate nelle determinazioni n.
2602/19 e 2603/19 quali somme a disposizione della stazione appaltante;
9. Di dare atto che l’impegno in argomento l non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in
quanto somme soggette a rendicontazione RAS e che tali risorse riguardano finanziamenti
dell’esercizio finanziario 2019 da rendicontare tempestivamente ai fini del successivo avvio del
nuovo finanziamento RAS;
10. la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line dell’ente e si provvederà
agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 23 D. Lgs. 33/2013 e
dall’articolo 1 comma 32 del D.L. 190/2012 e dall’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016;
11. si trasmette il presente provvedimento al Servizio Spesa e gestione risorse per gli
adempimenti di competenza.

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

1.03.02.09.012

01.05

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 872

Capitolo
1040325

Importo
€ 12.067,32

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2019

Sub-Impegno
N. 4

Importo SubImpegno
€ 3.067,69

Descrizione Creditore
SASSU ROBERTO
Descrizione Impegni Assunti
PROGRAMMA LAVORAS 2018 - CANTIERE SETTORE 4 PROGETTI DI PREVENZIONE
FINALIZZATI A RIDURRE CONSEGUENZE CALAMITA' NATURALI, EVENTI CATASTROFICI
E RISCHIO IDROGEOLOGICO - PROGETTO CANTIERE VERDE - PREN

Titolo

Missione

1.03.02.09

01.05

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 872

Capitolo
1040325

Importo
€ 12.067,32

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2019

Sub-Impegno
N. 5

Importo SubImpegno
€ 1.036,24

Descrizione Creditore
CURRELI MARCELLA
Descrizione Impegni Assunti
PROGRAMMA LAVORAS 2018 - CANTIERE SETTORE 4 PROGETTI DI PREVENZIONE
FINALIZZATI A RIDURRE CONSEGUENZE CALAMITA' NATURALI, EVENTI CATASTROFICI
E RISCHIO IDROGEOLOGICO - PROGETTO CANTIERE VERDE - PREN

Titolo

Missione

1.03.02.09.012

Impegno

01.05

Impegno

Importo

Capitolo
1040325

Tipologia

Esercizio
2019

Sub-Impegno

Importo Sub-

Provv.
0

Defintivo
N. 872

Impegno
€ 12.067,32

Subimpegno

Impegno
N. 6

€ 60,00

Descrizione Creditore
AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Descrizione Impegni Assunti
PROGRAMMA LAVORAS 2018 - CANTIERE SETTORE 4 PROGETTI DI PREVENZIONE
FINALIZZATI A RIDURRE CONSEGUENZE CALAMITA' NATURALI, EVENTI CATASTROFICI
E RISCHIO IDROGEOLOGICO - PROGETTO CANTIERE VERDE - PREN

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 08/03/2022

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

