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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE DI 

EFFICIENTAMENTO PROCEDURALE, A SUPPORTO DEGLI UFFICI PUBBLICI 

NELL’ATTUAZIONE DI PROCEDURE AD ALTO IMPATTO SULLO SVILUPPO SOCIALE 

ED ECONOMICO -LAVORAS. CIG 89935196A8. CUP G46G20001880002  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO 

Che l’art. 6, comma 22, della L.R. n. 48/2018 “Legge di stabilità regionale 2019” 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. n. 

1/2018; 

che con la deliberazione di G. R. n. 36/56 del 12.09.2019 è stato previsto uno stanziamento pari a € 32.000.000 a 

favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per 

disoccupati/e del territorio regionale; 

che con deliberazione di G.R. n. 37/43 del 19.09.2019 è stato stanziato a favore del Comune di Capoterra un importo 

pari a € 342.850,00; 

che la Deliberazione di G.R. n. 50/26 del 10.12.2019 ha aggiornato il quadro finanziario della Misura “Cantieri di nuova 

Attivazione- Annualità 2019, destinando all’attuazione dell’intervento risorse pari a € 37.000.000 a favore dei comuni 

della Sardegna, di cui € 342.850,00 al Comune di Capoterra; 

che l’art.3, comma 1, della L.R.n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019-2021” ha disposto la rideterminazione 

della dotazione finanziaria di € 70.000.000, di cui all’art. 6, comma 22, della L.R. n. 48/2018 “Programma PLurifondo 

Lavoras” in € 75.000.000; 

che con la Determinazione n. 456 del 17.02.2020 la Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ha approvato le modalità attuative relative alla “misura Cantieri di 

nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRas- annualità 2019”; 

che con la Determinazione n. 979 del 23.04.2020 la Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ha approvato l’avviso pubblico per l’attuazione della misura “Cantieri 

di nuova attivazione nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRas- annualità 2019”, in favore dei comuni della 

Sardegna per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati/e del territorio regionale; 

che l’Amministrazione comunale, con la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 23/09/2020 ha deciso di 

realizzare due cantieri tra quelli disponibili nel catalogo dell’avviso regionale, nello specifico:  

 3.1.C) Interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia – altri edifici pubblici; 

 6.1.G) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di 

procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico; 

che il Comune di Capoterra provvederà alla gestione del cantiere di lavoro con l’affidamento esterno riservato alle 

cooperative sociali di tipo B; 
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PRESO ATTO che La RAS, con la Determinazione n.  60138/5425 del 31.12.2020, ha comunicato l’approvazione dei 

progetti proposti inviando la convenzione del finanziamento ed il disciplinare a conferma della concessione del 

finanziamento.  

RICHIAMATA la deliberazione n° 122 dell’11.08.2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

esecutivo riguardante il Cantiere 6.1.G, “servizio di gestione del cantiere di efficientamento procedurale, finalizzato 

a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico”, di 

cui al quadro economico sotto riportato: 

A)  Importo del servizio  
 

A1)  Spese di coordinamento  € 4.918,03 

A2)  Spese per forniture di materiale e utilizzo di attrezzature e mezzi  € 8.483,09 

Importo soggetto a ribasso  € 13.401,12 

A3)  Costo della manodopera € 88.442,85 

A4)  Oneri per la sicurezza  € 884,43 

 Importo non soggetto a ribasso  € 89.327,28 

 Totale importo del servizio  € 102.728,40 

B)  Somme a disposizione dell’amministrazione 
 

B1)  I.v.a. al 22% su A1)+A2)+A3)+A4) € 22.600,25 

B2)  Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 2.054,57 

B3)  Accordi bonari  € 1.000,00 

B4)  Imprevisti e contributo ANAC  € 1.043,50 

 Totale somme a disposizione  € 26.698,32 

 Totale progetto  € 129.426,71 

CONSIDERATO 

che il servizio ha per oggetto la gestione del cantiere comunale per l’occupazione in favore di 6 cittadini che, non 

usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di 

disoccupazione o inoccupazione, il cui nominativo verrà fornito direttamente dall’Amministrazione Comunale e le cui 

selezioni verranno fatte direttamente dal Comune di Capoterra, con il supporto di ASPAL/CPI;  

che tali lavoratori dovranno prestare la loro opera in attività riconducibili alla tipologia del Cantiere appartenente al 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”, in particolare nei Cantieri di tipo: Cantiere 6.1.G, “servizio di 

gestione del cantiere di efficientamento procedurale, finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di 

procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico” 

che Il sostegno economico a tali lavoratori è rappresentato dalle spettanze per l’utilizzo nei cantieri occupazionali che 

possono garantire un’azione positiva di inserimento nel contesto del mondo del lavoro, con l’impegno in attività che 

preservano il patrimonio di competenze professionali e contribuiscono ad un accrescimento di conoscenze; 

che i fondi necessari per l’affidamento del servizio in oggetto sono disponibili sul capitolo n. 57510, c.i n. 

1596/1/2/3/4/5 del bilancio 2021-2023; 

che con la determinazione n. 947 DEL 22.11.2021 sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento e i 

collaboratori; 

CONSIDERATO che dal progetto esecutivo sopra richiamato risulta che l’importo complessivo della gara ammonta ad € 

102.728,40, di cui € 13.401,12 è l’importo soggetto a ribasso ed € 89.327,28 è l’importo comprensivo di oneri per la 

sicurezza e costo della manodopera, non soggetto a ribasso; 

RITENUTO 

che per la realizzazione del servizio in oggetto sia necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, 

con particolare riferimento alla procedura di affidamento; 

ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di stabilire che il corrispettivo del contratto in oggetto 

sia determinato a corpo; 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, per affidamenti di importo inferiore 

139.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto; 
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VALUTATO che ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, questa stazione appaltante può procedere 

autonomamente all’affidamento del servizio in oggetto; 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., il servizio in oggetto non può essere 

ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non 

frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da attuare 

(impossibilità oggettiva); 

VISTO l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle stazioni appaltanti siano 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla 

Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è 

possibile espletare le procedure di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 

PRESO ATTO  

che con determinazione n° 157 del 06.03.2014 è stato istituito l’albo digitale per la gestione degli elenchi di operatori 

economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori; 

che con nota prot. n° 38717 del 25.11.2021 il RUP ha richiesto, mediante l’ausilio della predetta piattaforma 

elettronica di negoziazione, un’offerta di preventivo ai seguenti operatori economici, scelti dall’elenco degli esecutori 

di sevizi presenti nel predetto albo digitale: 

- Ecogreen Società Cooperativa Sociale, con sede in via Madame Curie n.30 a Siliqua, c.f. e p.i. n. 02796710925, PEC 

ecogreen@pec.confcooperative.it; 

- Primavera 83 Società Cooperativa Sociale, con sede in via Via Grux de Marmori n. 29 a Elmas (CA) c.f. e .p.i n. 

01311340929, PEC primavera83@pec.confcooperative.it; 

Che in data 07.12.2021 è stato valutato l’unico preventivo pervenuto, trasmesso dalla Ecogreen Società Cooperativa 

Sociale, con sede in via Madame Curie n.30 a Siliqua, c.f. e p.i. n. 02796710925, la quale ha offerto il ribasso di 79,287 

% e quindi un importo pari ad € 2.775,77, oneri per la sicurezza e costo del personale esclusi; 

RITENUTO congruo il preventivo trasmesso dalla Ecogreen Società Cooperativa Sociale, con sede in via Madame Curie 

n.30 a Siliqua, c.f. e p.i. n. 02796710925;  

DATO ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale ammonta ad € 92.103,05 e 

che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 22% pari ad € 20.262,67; 

RITENUTO  

affidare alla Ecogreen Società Cooperativa Sociale, con sede in via Madame Curie n.30 a Siliqua, c.f. e p.i. n. 

02796710925, il servizio di gestione del cantiere di efficientamento procedurale, finalizzato a supportare gli uffici 

pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico, relativo al programma 

“LAVORAS”; 

impegnare a favore della Ecogreen Società Cooperativa Sociale, con sede in via Madame Curie n.30 a Siliqua, c.f. e p.i. 

n. 02796710925, l’importo di € 112.365,73, comprensivo di oneri per la sicurezza, costo del personale ed i.v.a. al 22%; 

aggiornare il quadro economico di progetto e assumere i sub-impegni ad esso collegati, secondo il seguente schema: 

A)  Importo del servizio  Progetto Aggiudicazione 

A1)  Spese di coordinamento  € 4.918,03 € 1.018,67 

A2)  Spese per forniture di materiale e utilizzo di attrezzature e mezzi  € 8.483,09 € 1.757,10 

Importo soggetto a ribasso  € 13.401,12 € 2.775,77 

A3)  Costo della manodopera € 88.442,85 € 88.442,85 

A4)  Oneri per la sicurezza  € 884,43 € 884,43 

 
Importo non soggetto a ribasso  € 89.327,28 € 89.327,28 

 
Totale importo del servizio  € 102.728,40 € 92.103,05 

B)  Somme a disposizione dell’amministrazione 
 

B1)  I.v.a. al 22% su A1)+A2)+A3)+A4) € 22.600,25 € 20.262,67 

B2)  Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 2.054,57 € 2.054,57 
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B3)  Accordi bonari  € 1.000,00 € 1.000,00 

B4)  Imprevisti e contributo ANAC  € 1.043,50 € 1.043,50 

B5) Economie ribasso € 0,00 € 12.962,91 

 
Totale somme a disposizione  € 26.698,32 € 37.323,66 

 
Totale progetto  € 129.426,71 € 129.426,71 

 

DATO ATTO 

che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a 

contrattare, indicando: 

a) il fine che con 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 alle base; 

che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 30,00, 

quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 

dicembre 2005, n. 266, calcolata ai sensi della deliberazione n° 1121 del 29 dicembre 2020 emanata dalla stessa 

Autorità; 

CONSIDERATO 

che il presente provvedimento di affidamento diventerà efficace dopo la procedura di verifica dei requisiti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge di conversione n. 120/2020 occorre pubblicare l’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 59 del 28.12.2020 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente; 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. 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 5 

maggio 2009, n. 42.” 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

VISTO il bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 

31.03.2021 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

- di affidare alla Ecogreen Società Cooperativa Sociale, con sede in via Madame Curie n.30 a Siliqua, c.f. e p.i. n. 

02796710925, il servizio di gestione del cantiere di efficientamento procedurale, finalizzato a supportare gli uffici 

pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico, relativo al programma 

“LAVORAS”; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di affidamento 

diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti; 
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- di aggiornare il quadro economico di progetto e di assumere i relativi sub-impegni ad esso collegati, secondo il 

seguente schema: 

A)  Importo del servizio  Progetto Aggiudicazione 

A1)  Spese di coordinamento  € 4.918,03 € 1.018,67 

A2)  Spese per forniture di materiale e utilizzo di attrezzature e mezzi  € 8.483,09 € 1.757,10 

Importo soggetto a ribasso  € 13.401,12 € 2.775,77 

A3)  Costo della manodopera € 88.442,85 € 88.442,85 

A4)  Oneri per la sicurezza  € 884,43 € 884,43 

 
Importo non soggetto a ribasso  € 89.327,28 € 89.327,28 

 
Totale importo del servizio  € 102.728,40 € 92.103,05 

B)  Somme a disposizione dell’amministrazione 
 

B1)  I.v.a. al 22% su A1)+A2)+A3)+A4) € 22.600,25 € 20.262,67 

B2)  Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 2.054,57 € 2.054,57 

B3)  Accordi bonari  € 1.000,00 € 1.000,00 

B4)  Imprevisti e contributo ANAC  € 1.043,50 € 1.043,50 

B5) Economie ribasso € 0,00 € 12.962,91 

 
Totale somme a disposizione  € 26.698,32 € 37.323,66 

 
Totale progetto  € 129.426,71 € 129.426,71 

- di dare atto che sulla base dell’offerta presentata dall’affidatario l’importo contrattuale ammonta ad € 92.103,05 

e che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 22% pari ad € 20.262,67; 

- di impegnare a favore della Ecogreen Società Cooperativa Sociale, con sede in via Madame Curie n.30 a Siliqua, c.f. 

e p.i. n. 02796710925, l’importo di € 112.365,73, comprensivo di oneri per la sicurezza, costo del personale ed 

i.v.a. al 22%; 

- di impegnare a favore a favore dell’ANAC l’importo di € 30,00; 

- Di precisare ai sensi del dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue: 

• con il conferimento dell’appalto si intende affidare il servizio di gestione del cantiere di efficientamento 

procedurale, finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo 

sviluppo sociale ed economico, relativo al programma “LAVORAS”; 

• Il contratto avrà per oggetto il servizio di gestione del cantiere di efficientamento procedurale, finalizzato a 

supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico, 

relativo al programma “LAVORAS”, e sarà stipulato a corpo; 

• Le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto esecutivo 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 122 dell’11.08.2021 e nella lettera di affidamento; 

- di imputare la spesa di € 129.426,71 sul Capitolo n° 57510 del bilancio 2021/2023, così come indicato nell’allegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 129.426,71 sul Cap n. 57510 della missione 9, Programma 

5, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato  U. 1.03.02.09.000;  

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2021 € 129.426,71 

2022 € 0,00 

2023 € 0,00 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 
 (R.Melis) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 
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Firmato Digitalmente 
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(R.Melis) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


