COPIA

COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Programmazione e pianificazione strategica
Determinazione n. 2565

del 02/08/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO CANTIERE LAVORAS "LINEA
AMICA CON IL COMUNE". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA

IL DIRIGENTE
VISTI gli atti approvati dalla Regione Sardegna:
- art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 che ha rideterminato per gli anni 2019, 2020 e 2021 il
finanziamento del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, ai sensi dell’art. 2
della L.R. 1/2018, ed il comma 23 del medesimo articolo che individua gli interventi, le fonti di
finanziamento e le rispettive dotazioni;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019 e n. 37/43 del
19 settembre 2019 con le quali è stata data attuazione alla Misura “Cantieri di nuova
attivazione - annualità 2019” all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - disponendo lo
stanziamento pari a Euro 32.000.000,00, a valere sul Capitolo SC06.1608 (Missione 15 Programma 3 – CdR 00.10.01.03), a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti
attuatori, per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate
del territorio regionale;
- la L.R. n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie” che
all'art. 3, comma 1 che ha disposto la rideterminazione della dotazione finanziaria di Euro
70.000.000,00, di cui all’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 in Euro 75.000.000,00,
destinando le risorse aggiuntive al “Programma Plurifondo LavoRAS”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 50/26 del 10.12.2019 che ha provveduto

all'aggiornamento del quadro finanziario del programma plurifondo LavoRAS "Misura Cantieri
di nuova attivazione - Ann.tà 2019", assegnando al Comune di Nuoro risorse finanziarie pari
a €. 842.471,00;
- la nota RAS – Ass.to Lavoro, prot. 10505 del 10.2.2020 con la quale si è provveduto alla
liquidazione dei contributi spettanti ai singoli Comuni a seguito della approvazione dei D.C.T.
presentati;
- la determinazione dell'Assessorato Regionale al Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, Direzione Generale del Lavoro e Formazione
Professionale, n. 456 del 17.2.2020 avente per oggetto: approvazione delle modalità
attuative della misura LavoRAS "Cantieri di nuova attivazione";
- la nota RAS - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale, con prot. 17819 del 21
maggio 2020 con la quale si è provveduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per
l'attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione - Ann.tà 2019" nell'ambito del
programma plurifondo LavoRAS, in favore dei Comuni della Sardegna per l'attivazione di
cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale,
mediante trasmissione di DCT (Dossier di Candidatura Telematica) attraverso i servizi online
del portale SIL Sardegna, entro e non oltre il 31 luglio 2020;
- la determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale – Assessorato Regionale del Lavoro n. 2988 del
23.9.2020, avente per oggetto: Programma Integrato Plurifondo LAVORAS, misura Cantieri di
nuova attivazione – Ann.tà 2019. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3,
comma 1. Avviso Pubblico. Rettifica modalità attuative e Avviso pubblico – Differimento
termini per la presentazione dei dossier di candidatura telematico al 18 ottobre 2020;
- la nota RAS - Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale, prot. 6224 del 2.2.2021,
avente per oggetto “Avviso pubblico per l’attuazione della misura “Cantieri di nuova
attivazione – LavoRAS – ann.tà 2019”. Comunicazione approvazione progetti DCT.
VISTI gli atti approvati dall’Amministrazione Comunale:
- la determinazione dirigenziale n. 1977 del 21.7.2020 avente per oggetto: Accertamento di
entrata finanziamento relativo a Programma operativo plurifondo LavoRAS - Misura Cantieri
di Nuova Attivazione - annualità 2019. Quadro finanziario. Assegnazione risorse al Comune
di Nuoro;
- la determinazione dirigenziale n. 2346 del 10.9.2020 avente per oggetto: Servizi di
Consulenza per la redazione del dossier di candidatura telematica (DCT) – Programma
Plurifondo LavoRAS - ann.ta' 2019. Determina a contrarre trattativa diretta su Mepa con
unico operatore economico.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 26.9.2020 avente per oggetto:
programma plurifondo LavoRAS. Misura Cantieri di nuova attivazione. Bando 2019.
Approvazione atto di indirizzo e indicazione delle priorità strategiche comunale e le proposte
di cantieri;
- il dossier di candidatura telematico DCT presentato dal Comune di Nuoro nei termini
suindicati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 6.5.2022 avente per oggetto: Programma
integrato plurifondo per il Lavoro (LavoRAS). Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56
del 12 settembre 2019 e n. 37/43 del 19 settembre 2019. Misura Cantieri di nuova
attivazione. Bando 2019. D.C.T. Comune di Nuoro. Rimodulazione. Approvazione atto
indirizzo, con la quale si è provveduto alla approvazione della rimodulazione tecnicoeconomica del D.C.T. Cantieri LavoRAS 2019 del Comune di Nuoro, a saldi invariati dei
singoli template tecnico-economici per ogni singolo Cantiere approvato;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 414 del 17 febbraio 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. Determina a contrarre tramite procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2b del D.Lvo n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del Cantiere 1 –
Linea Amica con il Comune”, riservato a cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n.
381/1991. Approvazione manifestazione d’interesse e relativi allegati.
RICHIAMATO l’Avviso esplorativo pubblicato sul sito web del Comune di Nuoro e sul portale
della Regione Sardegna, “RAS – Comunas”, dal 18 al 28 febbraio 2022, ore 13, termine
ultimo per la presentazione delle richieste, disponibile agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO il Verbale di gara n. 1/2022, redatto in data 3 marzo 2022, con il quale si è
certificato l’ammissione di n. 10 Cooperative Sociali di tipo B, disponibile agli atti d’ufficio e di
seguito indicate:
ELENCO MANIFESTAZIONI INTERESSE RDI rfq_394319
1

2000 LUNE

2

CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC COOP. CONSORTILE
ONLUS

3

ECOGREEN SOC COOP SOCIALE

4

IL DOLMEN SOC COOP SOCIALE

5

IRDE NOSTRU SOC COOP SOCIALE

6

LA GHIANDA ARL COOP SOCIALE

7

LA SAN GIOVANNI SOC COOP SOCIALE

8

MULTISERVIZI G.A.L.

9

IL QUADRIFOGLIO SERVIZI SOC COOP SOCIALE

10 SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOP SOCIALE ONLUS

;
VISTA la determina dirigenziale n. 2218 del 7.7.2022 avente per oggetto: Affidamento del
servizio di gestione del Cantiere di nuova attivazione “1 - Linea Amica con il Comune”.
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro Lavoras. Ann.tà 2019. (L.R. 48/2018, art. 6,
commi 22-23 – L.R. 20/2019, ART. 3, comma 1), riservato alle cooperative sociali di tipo B),
di cui alla Legge n. 381/91, mediante procedura negoziata da esperirsi su sistema telematico
di negoziazione SardegnaCAT. Determina a contrarre e approvazione lettera d’invito e relativi
allegati. - CIG: 9121416E97 e prenotazione impegno di spesa.
DATO ATTO che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono stati pubblicati sul sito web
dell’Ente e sulla piattaforma Sardegna Cat in data 8/7/2022;
DATO ATTO che il giorno 18 luglio 2022, ore 13, scadeva il termine per la presentazione delle
offerte, successivamente prorogato al 21 luglio, stessa ora, causa lavori di manutenzione della
piattaforma online Sardegna Cat;
DATO ATTO che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte sono state presentate sulla
piattaforma SardegnaCAT n° 4 offerte entro l’orario previsto nel Disciplinare, più precisamente:
1) ECOGREEN SOC COOP. SOCIALE - SILIQUA (CA)
2) IL QUADRIFOGLIO SERVIZI – SOC COOP. SOCIALE – TADASUNI (OR)
3) SVILUPPO SERVIZI ITALIA – COOP. SOCIALE SERVIZI – CAGLIARI

4) LA SAN GIOVANNI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CAGLIARI
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 26 luglio 2022, a partire dalle ore 8.30,
sulla piattaforma Sardegna Cat e in presenza presso la sede periferica di Via Manzoni, 83, Centro
Servizi Europa in Nuoro;
VISTO l’allegato Verbale di gara n. 1 relativo alla seduta di gara svoltasi regolarmente in data 26
luglio 2022, in cui sono state ammesse tutte le Cooperative supracitate, è stata effettuata la verifica
della documentazione amministrativa che ha dato esito positivo per tutte le cooperative sociali
ammesse ed è stato poi effettuata la verifica delle offerte economiche con il seguente esito:
N.
Operatore economico partecipante
1 ECO GREEN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.
2
3
4

IL QUADRIFOGLIO SERVIZI – SOC COOP.
SOCIALE
SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
LA SAN GIOVANNI SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Ribasso offerto
34,117
47,490
17,98
43,21

DATO ATTO che il Quadrifoglio Servizi – Società Cooperativa Sociale si è aggiudicata
provvisoriamente il Cantiere di nuova attivazione LavoRAS, denominato “Linea Amica con il
Comune” – 2019, per il Comune di Nuoro, con un ribasso del 47,490 da applicarsi sull’importo
posto a base di gare e successivamente così rideterminato:
-€. 77.868,85 oltre all’Iva di legge per il costo di manodopera (NON SOGGETTO A RIBASSO;
-€. 1.639,34 oltre all’Iva di legge per oneri di sicurezza (NON SOGGETTO A RIBASSO)
-€. 7.266,58 oltre all’iva di legge per acquisto di materiali/attrezzature e spese di coordinamento, al netto
del ribasso aggiudicato del 47,490%, per un importo complessivo contrattuale di €. 86.774,77, oltre
all’Iva di legge.

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;
VISTI:
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il Decreto Sindacale n. 13 del 19/07/2022 con il quale il Sindaco ha conferito le funzioni e incarichi
di Segretario Generale al Dott. Francesco Arena;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modificalo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
-la Deliberazione 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 9.7.2021 avente per oggetto: “Adozione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – ann.tà 2021;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7.10.2021 avente per oggetto: “Approvazione
del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n.
267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 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.)"
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 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 il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare il Verbale di gara n. 1 relativo alla seduta di gara svoltasi regolarmente in data 21
luglio 2022, recante esito sulla valutazione della documentazione tecnica e sulla offerta economica
delle proposte pervenute nei termini determinati dalla gara e successiva proroga e così di seguito
indicato:
N.

Operatore economico partecipante

1

ECO GREEN SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE.
IL QUADRIFOGLIO SERVIZI – SOC
COOP. SOCIALE
SVILUPPO SERVIZI ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
LA SAN GIOVANNI SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

2
3
4

Documentazione
amm.va
REGOLARE

Ribasso offerto
34,117

REGOLARE

47,490

REGOLARE

17,98

REGOLARE

43,21

che si allega alla presente determina dirigenziale per la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Nuoro, ai sensi dell’art. 29 del vigente
Codice dei Contratti;
DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE in favore del Quadrifoglio Società Cooperativa
Sociale, con sede in Tadasuni (OR), Via Tirso, 4, 09080, P.IVA: 01188290959, per la gestione del
Cantiere di nuova attivazione – programma plurifondo LavoRAS – Anno 2019, denominato “Linea
Amica con il Comune”, per l’importo rideterminato dal ribasso d’asta e di seguito specificato:

-€. 77.868,85 oltre all’Iva di legge per il costo di manodopera (NON SOGGETTO A RIBASSO;
-€. 1.639,34 oltre all’Iva di legge per oneri di sicurezza (NON SOGGETTO A RIBASSO)
-€. 7.266,58 oltre all’iva di legge per acquisto di materiali/attrezzature e spese di coordinamento, al netto
del ribasso aggiudicato del 47,490%, per un importo complessivo contrattuale di €. 86.774,77, oltre
all’Iva di legge.

DI PROVVEDERE ad espletare la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale della
cooperativa aggiudicataria;
DI PUBBLICARE la presente determina e il verbale allegato nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web del Comune di Nuoro;
DI DARE ATTO che si provvederà con atto successivo a sub impegnare la somma di € 105.865, 21
Iva Inclusa, sul capitolo 1040325, impegno 2022/948 del bilancio di competenza;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio finanziario ai sensi degli artt.

151, comma 4, e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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
SABA DANILO
(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 01/08/2022

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

