COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE
AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
Numero 188 del 20/04/2022
Registro generale n. 538 del 06/05/2022
OGGETTO: Servizio esternalizzato per la gestione dei “Cantieri di Nuova Attivazione, Articolo 2
legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Programma integrato
plurifondo per il lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e
23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1” – Affidamento economie derivanti dal ribasso di
gara in favore della Società Ecogreen Società Cooperativa Sociale – CUP:
G16G21000090002 – G16G21000080002 – G12C21000180002. CIG: 873942627C CUP:
G12C21000180002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 31/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici, Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza Sul Lavoro e Protezione Civile, sino al 30/06/2022;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 con il quale si proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 da parte degli enti locali al 31.03.2022 e con il quale autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma
3, del D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione del bilancio di
previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011 per il periodo 2021/2023;
Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante "Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance 2021-2023";
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Vista la deliberazione di G.C. n. 46 del 12.04.2022 recante “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4,
del d.lgs. n. 118/2011”;
Premesso che:


con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 04 agosto 2020 sono state approvate le proposte progettuali inerenti il Cantiere Edile –
3.1.e), il Cantiere Verde - 1.1.a) e il Cantiere Patrimonio 6.1.d), interventi ricompresi nel “Programma Integrato Plurifondo per il
lavoro LavoRas. “Misura Cantieri nuova attivazione – Annualità 2019”. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art.
3, comma 1;



con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 19 marzo 2021 avente ad oggetto “APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2020 IN
ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2021, AI SENSI DEL PUNTO 8.11 - ALL. 4/2 D.LGS. N.118/2011 E S.M”, si è disposto l’applicazione
della quota di avanzo vincolato per € 451.832,00, al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021, per l’avvio del programma
“Cantieri di Nuova Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Programma integrato
plurifondo per il lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”;



la spesa complessiva pari ad € 465.450,00 per la realizzazione del programma in argomento è così suddivisa:
Capitol
o

Anno

Entrata (E) Spesa (S)

P.C.F. (V° Livello) /
SIOPE

Descrizione

Importo

107200

2021

(S)

U.1.03.02.09.008

Affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnico
progettuale per l'attivazione dei cantieri Lavoras Annualita' 2019, in favore della Società Primaidea Srl.

€ 13.618,00

107300

2021

(S)

U.1.03.02.09.008

PROGRAMMA LAVORAS LR 1/2018 ART 2 CANTIERI DI
NUOVA ATTIVAZIONE FONDI RAS (EX CAP E 20000260) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

€ 451.832,00



con determinazione R.G. n. 1034 del 01 novembre 2021 si è proceduto ad affidare l’esecuzione del servizio per la gestione
esternalizzata dei “Cantieri di Nuova Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.
3, comma 1”, in favore della SOCIETÀ ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Madame Curie n.30 –
CAP 09010 Siliqua (SU), C.F. – P.IVA 02796710925; giusto contratto repertoriato al n. 122 il 04.11.2021;



sulla base del suindicato affidamento in data 02.11.2021 si è dato avvio ai cantieri in argomento suddivisi come segue:
1)
2)
3)

Cantiere Verde_Intervento 1.1.A – CUP: G16G21000090002 – CIG:873942627C;
Cantiere Edile_Intervento 3.1.E – CUP: G16G21000080002 – CIG:873942627C;
Cantiere Uffici_Intervento 6.1.D – CUP: G12C21000180002 – CIG:873942627C;

Preso atto che a seguito dell’aggiudicazione, di cui alla determinazione R.G. n. 1034 del 01 novembre 2021, risultano economie
derivanti dal ribasso d’asta pari ad € 10.834,88, suddivise come segue:
1)
2)
3)

Cantiere Verde_Intervento 1.1. A
Cantiere Edile_Intervento 3.1. E
Cantiere Uffici_Intervento 6.1. D

Economie € 2.815,31
Economie € 7.281,33
Economie € 738,24

Preso atto altresì che sulla base delle suindicate economie il Comune di Villacidro, con nota prot. n. 0030621 del 30 novembre 2021, ha
inoltrato richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro – Direzione Generale del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Direzione Generale – Area Pianificazione Strategica, in qualità di Ente finanziatore, al
fine di poter utilizzare tali somme all’interno dei cantieri in argomento;
Vista la nota prot. n. 0092484 del 03.12.2021 con la quale l’Ente Finanziatore autorizza l’utilizzo delle suindicate economie, generate da
ogni singolo progetto, e precisa che tali somme potranno essere spese, all’interno del medesimo progetto, per l’acquisto di materiali e
utilizzo di attrezzature e mezzi; inoltre le stesse somme potranno essere utilizzate per aumentare le ore di lavoro settimanali dei
lavoratori e delle lavoratrici assunte;
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Preso atto che la gestione dei cantieri in argomento è stata esternalizzata alla Società Ecogreen Società Cooperativa Sociale e pertanto
tali somme, per il suo utilizzo, dovranno essere trasferite al suindicato operatore economico;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, che prevede
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
Visto l’art. 106, comma 1, lettera e) del Codice dei Contratti, che prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza
nuova procedura di affidamento se le modifiche non risultano sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
Valutato che l’affidamento delle economie derivanti dal ribasso d’asta, pari ad € 10.834,88, in favore della Società Ecogreen Società
Cooperativa Sociale, rispetta i suindicati requisiti in quanto non rientra nelle condizioni di cui all’art. 106, comma 4, lettera a), b), c) e d)
del Codice dei Contratti; inoltre si precisa che una nuova procedura di affidamento richiederebbe delle tempistiche non compatibili con
la durata residua dei cantieri, oltreché non rispettare i principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione;
Ritenuto di procedere all’affidamento delle economie derivanti dal ribasso d’asta, pari ad € 10.834,88, in favore della Società Ecogreen
Società Cooperativa Sociale (somme che verranno utilizzate per l’acquisto di materiali, utilizzo di attrezzature e mezzi, aumento ore di
lavoro settimanali dei lavoratori e delle lavoratrici assunte), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) legge 11
settembre 2020, n. 120, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021,
Richiamati:

l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;

l’art. 32 comma 2, l’art. 36 comma 2 e l’art. 37 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l’art. 1, comma 2, lett. a) legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021l’Art. 183 del D. Lgs.
n. 267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;

la Legge n. 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

l’art. 106, comma 1, lettera e) e comma 4, lettera a), b), c) e d) del Codice dei Contratti;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, con la presente determinazione si intende precisare
che:

il fine che si intende perseguire con l’affidamento del servizio in argomento è quella di implementare le somme a disposizione della
Società Ecogreen Società Cooperativa Sociale, al fine di utilizzarle all’interno del medesimo progetto, per l’acquisto di materiali,
utilizzo di attrezzature e mezzi e/o aumento delle ore di lavoro settimanali dei lavoratori e delle lavoratrici assunte ove si ritenesse
necessario;


si procederà all’affidamento del servizio in argomento ex dell’art. 1, comma 2, lett. a) legge 11 settembre 2020, n. 120, come
sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;



l’Art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;



la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00;



l’importo per l’affidamento del servizio in argomento è pari ad € 10.834,88 (IVA inclusa);



i termini, le modalità e le condizioni del servizio saranno concordati con il Servizio LL.PP. - Patrimonio;

Richiamato il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42, si
riportano le seguenti informazioni:

ragione del debito: Affidamento economie derivanti dal ribasso di gara “Cantieri di Nuova Attivazione, Articolo 2 legge regionale
1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS”;

soggetto debitore: SOCIETÀ ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Madame Curie n.30 – CAP 09010
Siliqua (SU), C.F. – P.IVA 02796710925;
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codice CIG: 873942627C;
titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
ammontare del debito: € 10.834,88 IVA inclusa;



scadenza del debito: 31.12.2022;

Visti:
 il vigente regolamento Comunale sui contratti;
 il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;
 il «Nuovo Codice dei contratti pubblici», emanato con Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 la normativa di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
 la L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii.;
 il vigente Statuto Comunale;
Acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma del Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
DETERMINA
di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai
sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
di affidare ex dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021,
l’importo di € 10.834,88 (IVA al 22 % inclusa), da utilizzare all’interno del servizio esternalizzato per la gestione dei “Cantieri di Nuova
Attivazione, Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Programma integrato plurifondo per il
lavoro LavoRAS”. Annualità 2019 – L.R. 48/2018, Art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1”, per l’acquisto di materiali,
utilizzo di attrezzature e mezzi e/o aumento ore di lavoro settimanali dei lavoratori e delle lavoratrici assunte, in favore della SOCIETÀ
ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Madame Curie n.30 – CAP 09010 Siliqua (SU), C.F. – P.IVA
02796710925;
di imputare la spesa di € 10.834,88 nel Capitolo di spesa n. 107300, suddivisa come segue:




€ 738,24 sull’impegno n. 862_2022 inerente al Cantiere Uffici_Intervento 6.1.D – CUP: G12C21000180002 – CIG:873942627C;
€ 7.281,33 sull’impegno n. 863_2022 inerente al Cantiere Edile_Intervento 3.1.E – CUP: G16G21000080002 – CIG:873942627C;
€ 2.815,31 sull’impegno n. 864_2022 inerente al Cantiere Verde_Intervento 1.1.A – CUP: G16G21000090002 – CIG:873942627C;

di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32, comma 7 e 8 e
dell’art. 33 del D. Lgs. n°50/2016;
di dare atto che la stipula del contratto dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione,
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti e consentiti dalle norme vigenti, ex art. 32, comma 7 e 8 e dell’art. 33 del D.
Lgs. n°50/2016; trattandosi di procedura sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, si applica l’art. 32,
comma 10, lettera b), del medesimo decreto che esonera la stazione appaltante dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del
contratto; il contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016.
di dare atto altresì che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, ex
art. 1, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (decreto legge convertito, con modificazioni, in
Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. RobertoMurgia ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs.
n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, relativamente alla presente procedura di affidamento, ed il
soggetto affidatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA
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La firma è stata apposta digitalmente in data 27/04/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:27/04/2022
Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL
LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 06/05/2022
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.09.008

01.05

107300

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 1

€ 738,24

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

0

N. 862

Importo

Tipologia
Impegno

€ 0,00

Subimpegno

Descrizione Creditore
Ecogreen Società Coop. Sociale

Descrizione Impegni Assunti
Cantiere 6.1.D - Affidamento economie derivanti dal ribasso di gara

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.09.008

01.05

107300

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 1

€ 7.281,33

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

0

N. 863

Importo

Tipologia
Impegno

€ 0,00

Subimpegno

Descrizione Creditore
Ecogreen Società Coop. Sociale

Descrizione Impegni Assunti
Cantiere 3.1.E - Affidamento economie derivanti dal ribasso di gara

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.09.008

01.05

107300

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 1

€ 2.815,31

Impegno
Provv.
0

Impegno
Definitivo
N. 864

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Descrizione Creditore
Ecogreen Società Coop. Sociale

Descrizione Impegni Assunti
Cantiere 1.1.A - Affidamento economie derivanti dal ribasso di gara

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
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f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 06/05/2022
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