Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 261 Del 28-12-2018
Reg. generale 1065
OGGETTO:

Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/00 con manifestazione
manifestazioni di interesse, rivolto alle cooperative sociali di tipo B, per la
selezione di un operatore economico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
D. Lgs. 50/20106 e ss.mm. e ii. (CANTIERE LAVORAS - CANTIERI VERDI)

PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

Con la Deliberazione della Giunta Comunale N. 92 del 13-08-2018 è stato approvata la
documentazione progettuale inerente “Misura Cantieri del Programma LAVORAS”,
predisposta dalla società “Sviluppare SRL” incaricata con determinazione di questa area
tecnica n. 151/608 del 07.08.2018;
Con nota Prot. n. 12465/2018, si è provveduto a trasmettere all’INSAR SPA , delegata
dalla Regione Sardegna, la suddetta documentazione progettuale e la relativa istanza, al
fine della partecipazione all’avviso pubblico;
Con nota Prot. n.14011 del 12-09-2018, l’Insar Iniziative Sardegna SPA ha comunicato
all’ente l’approvazione del cantiere di nuova attivazione secondo le schede di progetto
sopracitate;
Con nota Prot. n.14742 del 25-09-2018, si è provveduto a trasmettere ad Insar la
convenzione e il disciplinare di attuazione debitamente firmati digitalmente dal legale
rappresentante del Comune;
Con nota Prot. n. 15922 del 16-10-2018, si è provveduto a trasmettere All’ASPAL, Centro
per l'Impiego di CASTELSARDO, la richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione
a tempo determinato di lavoratori da impiegare nel cantiere in argomento, e che le
procedure sono tutt’ora in corso;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta da
questo Ente, ASPAL e IN.SAR, il progetto approvato prevede l’avviamento a selezione per le
seguenti figure:
CANTIERE AMBITO 1 – ATTUAZIONE INDIRETTA
- nr. 4 OPERAIO GENERICO, LIVELLO A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI,
- nr. 1 OPERAIO QUALIFICATO, LIVELLO B1 CCNL COOPERATIVE SOCIALI

CANTIERE AMBITO 2 – ATTUAZIONE DIRETTA
- nr. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO CON RESPONSABILITA’ SPECIFICA IN
AREA AMMINISTRATIVA, LIVELLO A2- IMPIEGATO DI CONCETTO
SPECIALISTA-CCNL MULTISERVIZI;
CANTIERE AMBITO 3 – ATTUAZIONE INDIRETTA
- nr. 2 OPERAIO GENERICO, LIVELLO A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI
- nr. 2 OPERAIO QUALIFICATO, LIVELLO B1 CCNL COOPERATIVE SOCIALI
CANTIERE AMBITO 5 – ATTUAZIONE DIRETTA
- nr. 2 IMPIEGATO DI CONCETTO CON RESPONSABILITA’ SPECIFICA IN
AREA AMMINISTRATIVA, LIVELLO A2-IMPIEGATO DI CONCETTO
SPECIALISTA-CCNL MULTISERVIZI;
CANTIERE AMBITO 6 – ATTUAZIONE DIRETTA
- nr. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO CON RESPONSABILITA’ SPECIFICA IN
AREA AMMINISTRATIVA, LIVELLO A2- IMPIEGATO DI CONCETTO
SPECIALISTA- CCNL MULTISERVIZI
- nr. 2 IMPIEGATO D’ORDINE, LIVELLO B2, CCNL MULTISERVIZI
CONSIDERATO che l’attuazione indiretta degli interventi di cui ai cantieri ambiti n.1 e n.3,
dell’importo complessivo di €.169.015,33 (di cui €. 90.438,06 per il cantiere ambito n.1 ed €.
78.577,27 per il cantiere ambito n.3), dovrà avvenire mediante affidamento ad una
cooperativa di tipo B di cui alla Legge 381/1991 per un l’importo stimato a base di gara di
€.134.283,03 di cui €. 20.682,56 per prestazione di servizio soggette a ribasso, ed €. 113.600,47
per spese di personale non soggette a ribasso.
PRESO ATTO inoltre che la medesima procedura si dovrà attuare per il progetto “cantieri
verdi” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 del 03 aprile 2018, in base al
quale è stato concesso un finanziamento di €. 36.125,00 (giusta determinazione n.16851/547
del 31.07.2018 della direzione generale dell’Assessorato alla difesa dell’Ambiente) e per il
quale è stata redatta la relativa perizia tecnica da parte del tecnico comunale ing. Giovanni
Antonio Pisoni, dove è prevista l’assunzione di n. 3 operai (1 specializzato-giardiniere e n.2
operai comuni) per una durata di 22 settimane da 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni
lavorativi.
CONSIDERATO che l’importo stimato per tale servizio a base di gara di €. 26.420,24 di cui
€. 2.872,79 per prestazione di servizio soggette a ribasso, ed €. 23.547,45 per spese di
personale non soggette a ribasso.
PRESO ATTO che l’importo complessivo stimato dei servizi da affidare per entrambi i
cantieri è pari ad €. 160.703,27 di cui €. 23.555,35 per prestazione di servizio soggette a ribasso,
ed €. 137.147,92 per spese di personale non soggette a ribasso.
VISTA la nuova Legge Regionale 13.03.2018 n. 8 che detta norme in materia di contratti
pubblici da affidarsi nel territorio regionale da parte di stazioni appaltanti ivi compresi gli
enti locali (art. 3 comma 1 lettera b).

VISTO l'art. 34 (commi 2 e 16) della citata legge regionale che prevede la possibilità di
nominare un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la
documentazione di gara e cura le relative procedure in collaborazione con il RUP già
nominato (per la pratica di cui trattasi è sottoscritto responsabile dell'area tecnica).
CONSIDERATO che tali procedure, secondo quanto previsto dalla determinazione n. 95/360
del 15/05/2018 avente ad oggetto "Aggiornamento assetto organizzativo dell'area tecnica ambientale con individuazione dei responsabile e compiti al personale ............" sono svolte di fatto
dalla responsabile servizio/ufficio appalti Dott.ssa Maria G. Pattarino, e accertato che la
stessa dipendente ha necessaria formazione e competenza professionale come stabilito dal
comma 16 del citato art. 34 comma 2 della L.R. 8/2018.
RITENUTO di dover procedere, a svolgere una preliminare indagine esplorativa volta ad
identificare la platea delle potenziali Cooperative Sociali di Tipo B da invitare a successiva
procedura “RdO” sul portale della Regione Autonoma Sardegna “SardegnaCAT”,
assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione.
CONSIDERATO inoltre che :
- la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare l'offerta, a seguito di procedura di Rdo su “SardegnaCAT” ;
- che con tale avviso esplorativo non è pertanto indetta alcuna procedura di gara ma è da
intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad acquisire in
modo non vincolante, manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati;
- che tutti gli operatori economici rispondenti ed in possesso dei requisiti richiesti
verranno invitati alla successiva procedura di richiesta di offerta sul portale Sardegna
CAT;
- che l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
all'avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di
gara per l'affidamento del servizio.
VISTO l'allegato avviso esplorativo e il relativo modulo di manifestazione di interesse,
predisposti dal responsabile del procedimento ing. Giovanni Antonio Pisoni e dalla dott.ssa
M.G. Pattarino.
RAVVISATA la necessità di adottare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art.
192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
RILEVATO che con la presente determinazione si rende necessario impegnare in favore
dell’ANAC la somma di Euro 30,00, quale contributo previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23/12/2005 n. 266, da liquidarsi a seguito di emissione di MAV da parte della stessa
autorità.

VISTI gli artt. 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e la L.R. 13/03/2018 n. 8.
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/S del 29/04/2015.

DETERMINA
per quanto in premessa

1.

Di nominare la Dott.ssa Maria G. Pattarino quale responsabile del procedimento per la fase di
affidamento ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. 8/2018 per l’affidamento del servizio in
oggetto, rivolto alle cooperative sociali di tipo B.

2.

Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, tra almeno cinque operatori economici da
individuare tra operatori economici qualificati previo l’espletamento di una indagine
esplorativa del mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di Cooperative
sociali di tipo B e con successiva richiesta di offerta (RdO) tramite la piattaforma informatica di
Sardegna CAT.

3.

Di approvare l’avviso di manifestazione di interessa allegato alla presente determinazione,
dove sono illustrati l’oggetto dell’appalto, i requisiti di partecipazione ed il criterio di
aggiudicazione dando atto che lo stesso sarà pubblicato per 15 giorni:
– sull'albo pretorio on line e sul sito internet della Amministrazione Comunale;
– sul sito della Regione Sardegna Sezione Enti locali www.regione.sardegna.it.
4. Di impegnare in favore dell’ANAC la somma di Euro 30,00, quale contributo previsto dall’art. 1,
commi 65 e 67, della L 23/12/2005 n. 266, da liquidarsi a seguito di emissione di MAV da
parte della stessa autorità.

5.

Di dare atto che la presente costituisce prenotazione d’impegno per un importo di Euro

160.703,27 da assumersi sulle risorse allocate alla Missione 1 - Programma 5 - Capitolo
101503/10 per €. 134.283,03 (cantiere LAVORAS) ed €. 26.420,24 sul capitolo 109603/7 (cantieri
VERDI).

La RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la fase di affidamento
MG PATTARINO

Il Responsabile del procedimento
Giovanni Antonio Pisoni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 28-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
LA PRENOTAZIONE DELLE SOMME E' SUBORDINATA AL TRASFERIMENTO DEGLI
STANZIAMENTI NON ANCORA INCASSATI SULL'ESERCIZIO 2019 E ALLA
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SEMPRE A VALERE
SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 PER LA QUOTA GIA' INCASSATA CHE IN QUANTO
NON FORMALMENTE IMPEGNATA CONFLUIRA' NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
VIONCOLATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
109603

sub

824
Articolo
7

Importo operazione

Cod. bil.
1090603

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2018
31-12-2018
C
Descrizione capitolo:
CONTRIBUTO RAS AUMENTO, MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (DGR. N.
16/26 DEL 03.04.2018)

30,00

Addì, 16-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 16-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

