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OGGETTO:

Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni
per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione. DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019.
Affidamento servizi tecnici relativi all'avvio e conduzione del cantiere
comunale per l'occupazione denominato "Cantiere verde – Annualità
2019".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella
predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18/19 del 15.05.2019 recante “Ripartizione euro
4.806.000 per l’erogazione di contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati
nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 – CdR. 00.05.01.01. che autorizza la ripartizione della
quota destinata ai comuni di tipologia b), per l’importo complessivo di Euro 4.806.000,00;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un finanziamento di Euro 74.000,00 a
valere sulle risorse programmate ai sensi della D.G.R. n. 18/19 del 15.05.2019;
Preso atto, inoltre, che i comuni possono affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge
regionale n. 6/2012, la progettazione e la direzione dei lavori anche a soggetti non appartenenti
all’Agenzia Forestas e, in tal caso i Comuni potranno approvare le progettazioni previo parere di
conformità dell’Agenzia Forestas alle tipologie di lavori di manutenzione forestale previsti dalla
citata delibera 16/26 e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le
autorizzazioni e i nulla osta di legge;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere a realizzare
interventi, secondo le disposizioni della citata deliberazione della Giunta Regionale, volti alla
riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio, forestazione urbana, nonché lavori di
sistemazioni idrauliche forestali consistenti in interventi integrati di consolidamento di versanti e
regimazione delle acque, oltre a lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo
naturale, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo
naturale ed interventi connessi;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione bilancio e controllo
dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 547 del 31.07.2018, di impegno delle
risorse a favore delle Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 del 03.04.2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.08.2019 con la quale è
stata disposta la realizzazione degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 18/19 del 15.05.2019, volti alla riqualificazione ambientale, salvaguardia del
territorio, forestazione urbana, nonché alla realizzazione di lavori di sistemazioni
idrauliche forestali consistenti in interventi integrati di consolidamento di versanti e
regimazione delle acque, oltre a lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale
a fondo naturale, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade
comunali a fondo naturale ed interventi connessi, localizzati nelle seguenti aree comunali:
 Molinu e‘ Susu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 31, Mappali nn. 11, 26,
27, 29, 30, 32, 35;
 Parco delle Magnolie, nei lotto censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn. 1373, 226,
1070, 1094, 1393, 2262, 2436, 2438, 2440, 2425, 2423, 2261;
 Su Muru Longu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 12, Mappali n. 101 e
102; Foglio 18, Mappali nn. 48, 49 e 50
 Area Pauli, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappali nn. 194 e 195;
 Strade comunali in località Bartasi, Funtana Oniga, Nuxi Arriu, Maitzu;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 442 del 03.09.2019 con la quale è
stato disposto di avviare la procedura per l’individuazione del soggetto esecutore del servizio per
l’avvio e conduzione del cantiere per l’occupazione denominato “Cantiere verde – Annualità
2019”, dell’importo finanziato di Euro 74.000,00, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e tramite RdO da inoltrare telematicamente attraverso la
piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT a soggetto
iscritto alle specifiche categorie merceologiche richieste, ovvero: AP28AC – PAESAGGIO,

AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’,
FORESTE. AP28AC22 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Foreste – Progettazione: Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
AP28AC23 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste – Direzione dell’Esecuzione. Prima fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
Preso atto che si è provveduto alla emissione della R.D.O. rfq 342178 del 03.09.2019 sul sistema eprocurement SARDEGNACAT, rivolta all’operatore economico Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni,
con studio in 07029 – Tempio Pausania (SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA 00700400955;
Visto il verbale di gara del 24.09.2019 (Prot. n. 5170) concernente le attività di verifica della
documentazione amministrativa e le operazioni di valutazione delle offerte economiche riferite
alla rfq 342178;

Preso atto che dal suddetto verbale del 24.09.2019 si evince che:
 l’aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto è il Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, con
studio in 07029 – Tempio Pausania (SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA 00700400955, che
ha offerto il ribasso pari al 10,500% sull’importo a base d’asta di Euro 4.162,65;
 il medesimo verbale costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32,
c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamato l’art. 33, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del verbale di gara e all’aggiudicazione dei
servizi tecnici per l’avvio e conduzione del cantiere per l’occupazione denominato
“Cantiere verde – Annualità 2019” al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, di Tempio Pausania
(SS), per l’importo di €. 3 al netto degli oneri di sicurezza e IVA di legge, corrispondente
ad un ribasso del 1,000% sull’importo di €. 38.052,04 posto a base di gara;
Dato atto che a cura del Responsabile del Procedimento si provvederà alle comunicazioni
obbligatorie ai sensi dell’art. 76 del D.L.gs 50/2016, agli adempimenti di pubblicità di cui
all’art. 29 del Codice dei contratti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Laconi;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 5/2007;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di approvare il verbale di gara Prot. n. 5170 del 24.10.2019 per l’affidamento dei servizi tecnici
per l’avvio e conduzione del cantiere per l’occupazione denominato “Cantiere verde –
Annualità 2019”;

-

di aggiudicare i servizi in parola al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, con studio in 07029 –
Tempio Pausania (SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA 00700400955, per l’importo di Euro
3.725,57, cui sommare Euro 74,51 per oneri previdenziali ed Euro 836,02 per IVA al 22%;

-

di impegnare a favore del Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, con studio in 07029 – Tempio
Pausania (SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA 00700400955 (Cod. Bil. 3372) l’importo di Euro
4.636,10 a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 29618.5 “Interventi per
incremento e manutenzione patrimonio boschivo – Annualità 2019” del Bilancio 2019/2021;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del
DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Totale: € 4.636,10

Anno di
imputazione
2019 € 4.636,10
2020
2021

Anno di pagamento/
riscossione
2019
2020 € 4.636,10
2021

Controllo
di cassa
OK

Capitolo di Spesa: n. 29618.5
-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica;

-

di dare atto che a cura del Responsabile del Procedimento si provvederà alle comunicazioni
obbligatorie ai sensi dell’art. 76 del D.L.gs 50/2016, agli adempimenti di pubblicità di cui
all’art. 29 del Codice dei contratti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Laconi;

- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZBE299EA54.

Determina N. 557 del 28/10/2019
Oggetto: Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 a favore dei Comuni per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno
subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 18/19
del 15 maggio 2019. Affidamento servizi tecnici relativi all'avvio e conduzione del
cantiere comunale per l'occupazione denominato "Cantiere verde – Annualità 2019".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 29/10/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 29/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 29/10/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

