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AVVISO DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, 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. 

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;  

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.  

Che con la deliberazione n° 122 dell’11.08.2021, 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”; 

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; 

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;  



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 
 

2

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; 

VISTA la determinazione n. 1121 del 23.12.2021, con la quale il servizio in oggetto è stato affidato alla Ecogreen 

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

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n. 1121 del 23.12.2021, il servizio in oggetto è stato affidato alla Ecogreen Società 

Cooperativa Sociale, con sede in via Madame Curie n.30 a Siliqua, c.f. e p.i. n. 02796710925, per un importo 

contrattuale pari a € 92.103,05, i.v.a. al 10% esclusa. 

Capoterra, 17 gennaio 2022. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Alessandra Pilloni 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82  e norme ad esso connesse 
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