
 
  

 

COMUNE  DI  ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO  TECNICO 

-          

  

La presente determinazione viene inviata in data odierna:  

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione  di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 

comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;  

- All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg. 

- Al Signor Sindaco per conoscenza. 

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                 F.to Geom. Biagio  Marras 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000  si attesta la copertura finanziaria; 

Esporlatu, li 22.03.2019  

        Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dott.ssa Antonella Tilocca 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici 

giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

Esporlatu, lì 03.04.2019  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni            

                                                                                                                          F.to Sig.  Pischedda  Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’ anno  Duemila diciannove ,   il giorno  Diciannove del mese di  Marzo  nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 11/07/2018 n. 40 con la quale si stabiliva :  

• Di privilegiare l’esecuzione di interventi  selviculturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti, riqualificazione sentieri, viabilità 

agro-silvo-pastorale e riqualificazione ambientale (Settore Intervento 1 – Ambito 1.1 – tipologie 1.1.a) _ 1.1.b) _ 1.1.c)); 

• Di coofinanziare l’intervento con fondi comunali per un importo di €. 4'051,00 previsti nel bilancio comunale  al  Cap. 201  “Fondo 

Unico Regionale”; 

• Di incaricare il  Responsabile del Servizio “ settore tecnico” a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti   all’oggetto. 

• Di dare atto che la copertura finanziaria complessiva pari ad €. 20'500,00 sarà garantita nel seguente modo: 

• Per €. 16'449,00 dal finanziamento regionale di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta regionale  n. 31/18  del  27/06/2017; 

•  Per €. 4'051,00  con i fondi comunali previsti in bilancio   al Cap. 201  “Fondo Unico Regionale”;  

 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico   n. 84 in data 11/07/2018 con la quale: 

• si affidava l’incarico di collaborazione per la redazione del progetto, al fine di aderire al bando LavoRas, oltre che l’attività di supporto e 

coordinamento, alla Società Sviluppare SRL con sede a Cagliari in via Giotto n. 35 – P.Iva  03089450922 “ ; 

 

Vista la  deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 13/09/2018 con la quale: 

� si approvava il progetto di cui all’oggetto, predisposto dalla ditta Sviluppare Srl di Cagliari, che prevede una spesa complessiva di 
e 20'500,00, 

� si stabiliva di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico per la redazione degli atti conseguenti al presente atto;   

Considerata: 

a)    l’evidente urgenza ed indifferibilità di incaricare  una ditta specializzata nel settore per la realizzazione del SERVIZIO DI GESTIONE DI 
LAVORAS  - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA 

ATTIVAZIONE.    , -   

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni dell’ente; 

Rilevato che, al fine di  affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) .il Responsabile del servizio,  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.;  

Visti 

• l’art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti di lavori qualora 
l’importo sia pari o superiore a 5.225.000 €; 

• l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 €uro mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Atteso che l’importo presunto del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento,  pari a €.15’552,00 (IVA esclusa),  
è inferiore ad €. 40'000,00m e  che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;   

N. 44 del Registro 

In data  19/03/2019 

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS  - PROGRAMMA INTEGRATO  

                      PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. mediante  
                       affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, a favore della ditta  per un importo  
                           complessivo pari a €. 15'552,00 (IVA esclusa)-.                                      CODICE CUP: G87I18001390006 .   -   CIG.  Z942775138   

      



 
  

 

Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati per €. 16'449,00 dal finanziamento regionale e per €. 4'051,00  con i fondi comunali;  

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, 
ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 
150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;   

Ritenuto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento, imparzialità e concorrenza di cui       

all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico, di chiedere un preventivo sulla piattaforma Sardegna 

Cat , alla Cooperativa Sociale di tipo B presente ed abilitata, ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San Filippo, 13  

07010 Esporlatu  P.I. 02327110900, unica cooperativa di tipo B del territorio e già aggiudicataria di un Servizio similare  in un comune vicino; 

Visto la Consultazione di mercato - Richiesta di preventivo PER L’AFFIDAMENTO attraverso il portale telematico SARDEGNACAT DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DI LAVORAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE., 
per un importo complessivo pari a €. 15'552,00 (IVA esclusa)-. Inviata sulla piattaforma CAT Sardegna alla suddetta cooperativa Nuraghes in data 
07/03/2019 prot. 716; 

 
Acquisito il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna CAT” in data .15/03/2019, allegato alla presente, dal quale si evince 
quanto segue; 

• la procedura di gara si è svolta il 15/03/2019. 

•  È stata inviata alla suddetta  Soc. Cooperativa Sociale di tipo B   regolare richiesta n. 716 del 07/03/2019. 

• la RDO fissava al 15/03/2019 ore 12:00 il termine ultimo per la partecipazione alla procedura. 

• nei termini, ha presentato istanza di partecipazione alla procedura la seguente Ditta: 
- Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San Filippo , 13  07010 Esporlatu  P.I. 02327110900. 

• sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla piattaforma telematica sia i contenuti della 
documentazione amministrativa. 

 

Vista  la procedura di gara in busta chiusa Codice: rfq_ 333105 “ Affidamento della gestione del programma integrato plurifondo per il lavoro 
LAVORAS Art. 2 l.r. 1/2018 . Misura Cantieri di nuova attivazione “  alla ditta di seguito indicata: 
 Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San Filippo , 13  07010 Esporlatu  P.I. 02327110900. 
 
Considerato che, dalle risultanze di detto verbale emerge che la Ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San Filippo, 
n. 13  07010 Esporlatu   P.I. 02327110900, ha presentato un ribasso del 0,33% sull’importo posto a base di gara;  per un importo pari ad                       
€ .15'100,005. (IVA esclusa), a cui si aggiungono € . 402,00 . quali oneri di sicurezza, che risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi 
di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo posto a base di affidamento; ;  

 
Visto l'articolo 32 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., e, in particolare: 

• il comma 5, a norma del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 
provvede all’aggiudicazione. 

• il comma 7, prevede che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti. 

 
Dato atto che, nei confronti della Ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San Filippo , 13  07010 Esporlatu               
P.I. 02327110900, si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., autocertificati dall'operatore 
in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000, mediante l’acquisizione della seguente documentazione: 

• visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico 
www.infocamere.it 

• Documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, Prot. n. INPS_13589572 
del 02/01/2019, con scadenza di validità prevista per la data del  02/05/2019: regolare.  

• certificazione del casellario giudiziale (in regola). 

• certificazione del casellario carichi pendenti della Procura della Repubblica di Nuoro (in regola). 

 
Dato atto altresì che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento del 
servizio in oggetto. 

 
Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare la proposta risultante dal suddetto verbale di gara 
e procedere quindi all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, alla Ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via 

San Filippo , 13  07010 Esporlatu  P.I. 02327110900 ,    
 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: . Realizzazione del SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS  - PROGRAMMA 

INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. ; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo, nel capitolato speciale e nel disciplinare allegati; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs.                   
n. 50/2016; 

• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 
50/2016; 

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 11/03/2019  n. prot. 754, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui 
agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo 
D. Lgs.; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San 

Filippo , 13  07010 Esporlatu  P.I. 02327110900; 

Ritenuto quindi di perfezionare  sul capitolo 1600.00, codice 1.03.02.09.008-09.01– “Realizzazione Progetto Lavoras”, del bilancio pluriennale 
2019/2021,  l’impegno di spesa a favore della Ditta  Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con sede legale in via San Filippo , 13  07010 

Esporlatu  P.I. 02327110900, per  la somma complessiva di €. ( 15’502,00 + Iva)  18'912,44 ( iva compresa), per l’affidamento del SERVIZIO DI 
GESTIONE DI LAVORAS  - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA 

ATTIVAZIONE., mediante affidamento diretto; 

Visti 

• il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000; 

• l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. 
Lgs. 267/2000; 

• il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26; 

• l’art. 9 del Decreto legge n. 78/2009, convertito della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

• la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D. Lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità 

- Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”; 

- Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 ,  esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si 
approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento  degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n. 01/2018  in data 11/01/2018  - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile 
del servizio Tecnico;  

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il SERVIZIO DI GESTIONE DI LAVORAS  - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL 

LAVORO – ART.2 L.R.1/2018 MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE,  alla Ditta  Ditta  Nuraghes società Cooperativa sociale arl , con 

sede legale in via San Filippo , 13  07010 Esporlatu  P.I. 02327110900, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di €. 15'502,00 + Iva  e quindi per un importo complessivo   di euro  18'912,44.  

2) di impegnare ed imputare la spesa complessiva di €. 18'912,44  IVA compresa, sul capitolo 1600.00, codice 1.03.02.09.008-09.01– 

“Realizzazione Progetto Lavoras”, del bilancio pluriennale 2019/2021,  nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs.         

n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014;  

3) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

4) che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è : CIG.  Z942775138     

5) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai 
requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86; 

6) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000; 

7) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Biagio Marras, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 
provvedimento; 

8) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 
di Esporlatu, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

9) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR  di Cagliari entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua 
pubblicazione sull’albo pretorio, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010; 

10) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.  


