COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 41

del 18/01/2022

OGGETTO: 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.

IL DIRIGENTE

VISTA la 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. – CANTIERE AMBIENTE 2022.
RICHIAMATI gli elementi essenziali preliminarmente indicati nella RDI rfi_6316 con la quale viene
esperita l’indagine esplorativa avviata ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del medesimo Decreto
Legislativo su piattaforma telematica (Sardegna CAT) ; Il criterio di aggiudicazione è stabilito ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera c del DLgs 50/2016 e s.m.i. nel minor prezzo; Gli operatori economici
interessati devono far pervenire le candidature v entro e non oltre il termine perentorio del

13.01.2022 alle ore 12.00, e si procederà all’esame delle manifestazioni di interesse in seduta pubblica
, in data 14.01.2022 alle ore 10.00.
EVIDENZIATO che il Presidente del seggio di gara, dalla sua postazione lavorativa, dopo aver ricordato
l'oggetto della procedura e le modalità di partecipazione e previa verifica della pubblicità della seduta,
chiede al RUP di assicurarsi che la porta di ingresso dell’ufficio ove operano il Segretario verbalizzante
ed il testimone sia aperta, procedendo alle operazioni previste si dà inizio alla verifica del numero di
candidature arrivate entro il termine stabilito.
- CHE alle ore 10,00, il Dirigente del Settore SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE e GESTIONE DEL
TERRITORIO Servizio Ambiente Ecologia Ing. Mauro Scanu-presidente del seggio di gara, dalla sua
postazione lavorativa alla presenza dell'Istruttore Amministrativo Dott.ssa Marcella Curreli, con
funzioni di segretario verbalizzante, il Dott. Gian Dario Capelli in qualità di testimone, nonché il Rup
Geom. Roberto Sassu, si è proceduto all’apertura delle manifestazioni di interesse pervenute in
risposta alla RDI n. rfi_6316 effettuata sul portale (Sardegna CAT.),
- CHE le operazioni di apertura delle offerte si svolgono, mediante l'utilizzo della piattaforma
telematica del Portale Sardegna CAT., alla presenza del succitato seggio di gara.
CHE alla seduta pubblica non è presente alcun rappresentante delle ditte che hanno
manifestato interesse;
- CHE il Presidente del seggio di gara, dalla sua postazione lavorativa invita il RUP. ad avviare
le operazioni di apertura delle manifestazioni di interesse alle ore 10.15 in modalità “Seduta
Pubblica”;
- CHE il RUP. Geom. Roberto Sassu nella sua qualità di punto istruttore abilitato ad agire sulla
piattaforma telematica del portale Sardegna CAT., evidenzia che entro le ore 12:00 del giorno
13.01.2022, termine stabilito dall'avviso, sono pervenute n° 17 manifestazioni di interesse;
DATO ATTO che la procedura in argomento prevedeva l’invito di tutti gli operatori economici presenti sul
mercato elettronico Sardegna CAT ed iscritti per la Categoria Merceologica “AL85” – Servizi di politiche
attive del lavoro , quale requisito di capacità tecnica e professionale, indicato al paragrafo III.1) Soggetti
ammessi a partecipare punto 11.
-

CHE gli O.E. sono stati avvisati della possibilità di iscriversi nella categoria merceologica prevista
dalla Stazione Appaltante, per la quale è stato riportato il relativo link:

Ai sensi e nel rispetto del citato avviso di manifestazione di interesse, il seggio di gara ha proceduto
all’esclusione di n° 1 Ditta come si evince dalla graduatoria allegata alla presente ,e con le motivazioni
riportate nel verbale n° 1 / 2022 allegato alla presente;
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;
- 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. 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;
- 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,
DATO ATTO che :
- La scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento verrà
pubblicata con le modalità previste dagli artt. 26 e 37 del D.Lgs 33/2013, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparenza” del sito web del Comune di Nuoro;
- A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Roberto sassu;
RICHIAMATO il D.Lgs 50, nonché le altre disposizioni Legislative e regolamenti vigenti;
VISTO il D.lgs. 267 / 2000;
DETERMINA

1. DI APPROVARE il verbale redatto in data 17.01.2022 , con il quale, il seggio di gara- presieduta
dal Dirigente del Settore SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE e GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente Ecologia Ing. Mauro Scanu-Presidente del Seggio di Gara, dalla sua
postazione lavorativa alla presenza dell'Istruttore Amministrativo Dott.ssa Marcella Curreli ,
con funzioni di segretario verbalizzante, l’Istruttore Amministrativo Dott. Gian Dario Capelli con
funzioni di testimone, nonché il RUP. Geom. Roberto, Sassu, dando quindi atto che entro
termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono state presentate
sulla piattaforma n. 17 candidature come si evince dal verbale di gara allegato alla presente ;
2. DI ESCLUDERE l’O.E. per le motivazioni sopra riportate dalla successiva fase di gara. riducendo
il numero dei partecipanti a n° 16 ;
3. DI DEMANDARE a successivi propri atti il completamento dell’iter per l’affidamento del Servizio
in oggetto;

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.)

