COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Tecnico - SUAP - SUE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 194 del 04/12/2018
Servizio Gestione del Patrimonio, Manutenzione beni e Servizi Pubblici
OGGETTO:

LEGGE REGIONALE N. 1/2018 ART. 2 - PROGRAMMA INTEGRATO
PLURIFONDO PER IL LAVORO - LAVORAS - DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE N. 11/03 DEL 02.03.2018. SERVIZIO DI GESTIONE
DEI CANTIERI. AGGIUDICAZIONE.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 11/01/2016 e il Decreto del Sindaco
n.19 del 24/08/2018, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico all’arch.
Manuela Selis;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2018, resa immediatamente esecutiva,
ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. LGS n.
267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
Richiamato il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolatre l’art. 37 il quale dispone che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto anche telematici previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa possono procedere direttamente (non
avvalendosi di centrale di committenza) in caso di servizi e forniture il cui importo sia al di sotto di €
40.000,00 e per lavori al di sotto di € 150.000,00;
Premesso che:
-

la legge di stabilità regionale del 2018 (art. 2 L.R. 1/2018) ha istituito il Programma “LavoRas”
finalizzato all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di
attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell'occupazione

-

all’interno del Programma “LavoRas” è stata delineata la macro misura denominata “Cantieri di
nuova attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane, Enti in
house ovvero soggetti affidatari esterni (cooperative sociali di tipo B, imprese agricole e forestali)
di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la
presentazione di progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate con la Delibera di Giunta
Regionale n. 8/1 del febbraio 2018, poi approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo
2018;

-

la D.G.R. n. 11/03 del 2 marzo 2018 ha assegnato al Comune di Ghilarza risorse pari ad €
184.315,00 per l’attuazione dei Cantieri;

-

il ruolo di soggetto gestore della misura è stato assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna
all’IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A., con i compiti di coordinamento operativo, di gestione delle
risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri;

-

la Direzione generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso il
parere di coerenza su avviso “LavoRas” e relativa modulistica, con prot. n.12318 del 14 giugno
2018;

-

la Direzione Generale Servizio Lavoro, dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale ha autorizzato, con nota prot. 27186 del 14 giugno
2018, l’INSAR alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati.

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10/07/2018, con la quale l’Amministrazione
Comunale manifesta la volontà di partecipare al programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” – individuando tra le proposte progettuali previste nell’ambito dell’elenco dei cantieri
ammissibili descritti all’art. 2.5 dell’allegato alla Delibera G.R. n.11/3 del02.03.2018 denominato
“Strategia generale – Misura Cantieri di nuova attivazione” quelle afferenti al settore 1. Ambiente,
compresi i litorali e le aree umide, e dissesto idrogeologico e al settore 3. Edilizia;

-

in data 12/07/2018 il Comune di Ghilarza ha inviato la richiesta di finanziamento alla Regione per
i seguenti due progetti:
1) Settore 3 Edilizia – manutenzione immobili il cui importo complessivo è pari a € 48.800,00;
1) Settore 1 Ambiente – manutenzione aree verdi il cui importo complessivo è pari a €
135.515,00;

-

con nota del 30/08/2018 INSAR in qualità di soggetto attuatore comunica al Comune di Ghilarza
l’approvazione del progetto per un importo complessivo di € 184.315,00 e contestualmente invia
la convenzione di finanziamento e il disciplinare al fine della loro sottoscrizione digitale;

-

la convenzione e il disciplinare sono stati sottoscritti digitalmente dal Sindaco, dall’INSAR e
dall’ASPAL in data 20/09/2018;

-

con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 18/09/2018 è stato approvato il progetto
operativo dei due cantieri e si stabilisce che il servizio verrà gestito in forma esternalizzata
mediante affidamento ad una Cooperativa di tipo B;

-

con propria precedente Determinazione n. 164 del 09/10/2018 è stata indetta una procedura
negoziata per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di gestione dei
cantieri comunali in parola;

-

che in data 09/10/2018 è stato trasmesso su Sardegna Cat l’invito alla procedura negoziata Rfq n.
324413;

-

Che sono state inviate tutte le cooperative (69) di tipo B iscritte in entrambe le categorie AR 24 –
AR 25 del portale Sardegna Cat;

-

Che le ditte invitate potevano presentare la propria offerta entro il termine perentorio delle ore
13.00 del 25/10/2018;

-

Che alla scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute a mezzo della piattaforma
Sardegna CAT n. 7 offerte;

-

con propria precedente Determinazione n. 177 del 26/10/2018 è stata nominata la commissione
di gara per la valutazione delle offerte;

-

con propria precedente Determinazione n.181 del 30/10/2018 è stato adottato il provvedimento
di ammissione ed esclusione dalla gara, e reso noto ai concorrenti ai sensi dell’art. 29 del D.lgs
50/2016;

Atteso che la gara si è svolta interamente sulla piattaforma SARDEGNA CAT e visti i seguenti verbali di
gara:
-

verbale n. 01 – seduta aperta del 25/10/2018 – valutazione documentazione amministrativa –
ammissioni ed esclusioni e apertura busta offerta tecnica;

-

verbale n. 02 – seduta riservata del 06/11/2018 – valutazione offerta tecnica;

-

verbale n. 03 – seduta aperta del 06/11/2018 – lettura e caricamento punteggi offerta tecnica,
apertura buste offerta economica, attribuzione punteggi definitivi – proposta di aggiudicazione;

Atteso che le risultanze dei verbali di gara sono le seguenti:
Ditta

Punteggio totale

1 Ali Integrazione Societa’ Cooperativa Sociale

98,16

2 Cooperativa Sociale Cellarius

71,35

3 Cooperativa Sociale Onlus IL DROMEDARIO

81,99

4 Ecogreen Societa' Cooperativa Sociale A.R.L.

83,23

5 La Ghianda Ar.L Coop Sociale B

36,89

6 Santo Stefano Soc. Coop. Soc

91,70

7 Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi 100

Preso atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa, all’esito delle operazioni di gara, è quella
presentata dalla Ditta “Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi” con sede in Via Tirso n. 4 a
Tadasuni . p.iva 01188290959 che ha offerto il ribasso del 70,490% corrispondente all’importo per la
gestione del servizio di € 3.323,50 oltre iva di legge;
Vista la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a favore dell’
offerta economicamente più vantaggiosa come sopra rappresentata;
Tenuto conto che è stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e che la stessa è stata ritenuta accettabile ai sensi di quanto stabilito nel medesimo
articolo;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia
e sono risultate regolari, e ritenuto dover approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel
verbale di gara aisensi dell’art. 33 c. 1 del D.gs 50/2016 e ss.mm.ii ;
Dato atto che per detto intervento è assegnato da ANAC il CIG 76457321A5;
Espresso parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 213/2012;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare i verbali elencati in premessa relativi alla gara in oggetto;
Di approvare la proposta di aggiudicazione e aggiudicare l’appalto del servizio alla “Ditta “Società
Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi” che ha offerto il ribasso del 70,490% corrispondente
all’importo per la gestione del servizio di € 3.323,50 oltre iva di legge;
Di riapprovare i quadri economici, secondo la sottostante tabella, per effetto delle economie derivanti
dall’applicazione del ribasso d’asta del 70,49%, offerto dall’aggiudicatario come di seguito:
CANTIERE EDILIZIA settore 1 (n. 3 occupati)
A. Importo dei Lavori e delle forniture progetto
A.1 costo del lavoro (non soggetto a ribasso)

aggiudicazione
40.016,00

40.016,00

B. Spese gestione
B.1 Spese generali Comune
B.2

1.464,00

1.464,00

7.320,00

6.710,97

1.464,00

854,97

B.2.1.a spese di coordinamento (soggetto a ribasso)

864,00

254,97

B.2.1.b spese di coordinamento (oneri sicurezza)

600,00

600,00

Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B di
cui
B.2.1 spese di coordinamento

Economie

609,03

B.2.2 spese per materiali e attrezzature

5.856,00

5.856,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

8.784,00

8.784,00

48.800,00

€ 48.800,00

TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE

C. I.V.A.
C.1 I.V.A. su manodopera

8.803,52

8.803,52

C.2 I.V.A. su B.2

1.610,40

1.476,41

C.3 economie

133,99

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)

10.413,92

10.413,92

totale quadro economico

59.213,92

59.213,92

CANTIERE AMBIENTE settore 3 (n. 9 occupati)
A. Importo dei Lavori e delle forniture progetto
A.1 costo del lavoro (non soggetto a ribasso)

aggiudicazione
111.122,30

111.122,30

4.065,45

4.065,45

20.327,25

18.730,33

B.2.1 spese di coordinamento totali

4.065,45

2.468,53

B.2.1.a spese di coordinamento (soggetto a ribasso)

2.265,45

668,53

B.2.1.b spese di coordinamento (oneri sicurezza)

1.800,00

1.800,00

B. Spese gestione
B.1 Spese generali riconosciute al Comune
B.2

Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B di cui

economie
B.2.2 spese per materiali e attrezzature
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE

1.596,92
16.261,80

16.261,80

24.392,70

24.392,70

135.515,00

135.515,00

C. I.V.A.
C.1 I.V.A. su manodopera
C.2 I.V.A. su B.2

24.446,91

24.446,91

4.472,00

4.472,00

C.3 economie
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)
totale quadro economico

351,32
28.918,91

28.918,91

164.433,90

164.433,90

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, l’importo complessivo di € 223.647,82, ai sensi dell’articolo
183 del D.lgs. n 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011,
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili nel modo seguente:

-

esercizio 2018 € 55.294,50 (30% dell’importo RAS) cap. 220000;

-

esercizio 2019 € 129.020,50 mediante fondi finanziati dalla RAS e € 39.332,83
mediante fondi di bilancio cap. 220000;

Di dare atto della seguente ripartizione nell’assunzione degli impegni:

- € 218.118,37 in favore dell’impresa aggiudicataria -esigibilità 2018 –2019;
- € 5.529,45 verranno impegnati con successivo atto una volta che verrà individuato il creditore;
Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Di procedere con gli adempimenti di cui agli artt. 75 e 98 del D.lgs 50/2016:
Di dare atto che l’aggiudicazione divverrà efficace con successivo atto, una volta verificati
positivamente i requisiti prescritti;
Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Giovanni Manca il quale svolgerà
anche la funzione di Direttore dell’esecuzione del servizio di che trattasi;
Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Di rendere noto che a norma dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di 60
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento, ai sensi degli art.
29, 41 e segg. del D.lgs. 104/2010;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dal termine di pubblicazione del
provvedimento.

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giovanni Manca

Il Responsabile Del Settore
Arch. Manuela Selis
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In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
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Data 27/11/2018

Il Responsabile di Settore
arch. Manuela Selis

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Ileana Arca

SI ATTESTA CHE:
 la presente determinazione Numero 824 adottata il 04/12/2018 dal Settore Tecnico - SUAP
- SUE è pubblicata all’albo pretorio dal giorno 04/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 19/12/2018.
Ghilarza lì, 04/12/2018
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_____________________________
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