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OGGETTO:

Programma di ripartizione di risorse 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. Annualità 2017 e 2018. Cantiere
comunale denominato "Cantiere Verde – Annualità 2017/2018".
Presa d'atto conclusione procedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO, 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. 31/18 del 27.06.2017 recante “Ripartizione
euro 4.806.000,00 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 autorizzava la ripartizione della quota destinata ai comuni di tipologia b),
per l’importo complessivo di Euro 4.806.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/47 del 17.10.2017 con la quale
venivano incrementate le risorse di cui sopra per l’importo di Euro 170.000,00 e approvato
il programma di ripartizione delle medesime;
Preso atto che il Comune di Laconi risultava beneficiario del finanziamento di Euro
40.554,19 a valere sulle risorse programmate ai sensi della D.G.R. n. 48/47 del 17.10.2017;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 del 03.04.2018 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 autorizzava 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 risultava beneficiario di un finanziamento di Euro
56.770,00 a valere sulle risorse programmate ai sensi della D.G.R. n. 16/26 del 03.04.2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 07.03.2019 con la quale veniva
disposto:
 di unificare i procedimenti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del
26.10.2018 (dell’importo finanziato di Euro 56.770,00) e alla determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 615 del 21.12.2018 (dell’importo finanziato di
Euro 40.554,19) nell’intervento denominato “Cantieri Verdi – Annualità
2017/2018”;
 di destinare le economie derivanti dal procedimento concluso nell’ambito del
programma per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo di cui alla L.R. 5/2016 – D.G.R. n. 33/27 del 10/06/2016, pari ad Euro
5.106,80, al medesimo procedimento denominato “Cantieri Verdi – Annualità 2017 e
2018”;
 di stabilire che gli interventi, per l’importo complessivo di Euro 102.430,99,
sarebbero dovuti essere volti alla riqualificazione ambientale, alla salvaguardia del
territorio, alla 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, così come
individuate nell’apposita planimetria redatta dall’Ufficio Tecnico:
- 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 lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn.
1373, 226, 1070, 1094, 1393, 2262, 2436, 2438, 2440, 2425, 2423, 2261;

- Area S. Antonio, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn. 2582,
1052 e lotto B adiacente Chiesa S. Antonio;
- strade comunali in località Mulinu ‘e Susu, Genna ‘e Pessiu e Nuxi Arriu;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 151 del 26.03.2019 con la
quale veniva approvato il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale denominato
“Cantiere Verde – Annualità 2017/2018” per la realizzazione degli interventi, in ambito
comunale, in attuazione del programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 di cui alla
DGR n. 16/26 del 03.04.2018 (dell’importo finanziato di Euro 56.770,00) nonché del
programma di ripartizione di cui alla DGR n. 48/47 del 17.10.2017 (dell’importo finanziato
di Euro 40.554,19) con il seguente quadro economico di spesa:
 Costo del lavoro:
€. 89.114,96
 Materiali e attrezzature:
€. 13.316,03
TOTALE FINANZIAMENTO:

€. 102.430,99

Preso atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 155 del
29.03.2019:
 veniva stabilita quale data di avvio del cantiere Comunale denominato
“Cantiere Verde – Annualità 2017/2018” il giorno 01/04/2019;
 si disponeva la suddivisione delle attività lavorative in tre turni da tre mesi
ciascuno con l’impiego rispettivamente di n. 6 operai forestali non qualificati, n.
4 operai forestali non qualificati e n. 3 operai forestali non qualificati;
Visto il certificato di avvio del cantiere del 01/04/2019;
Considerato che:
 con determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 168 del 04.04.2019 e
n. 338 del 03.07.2019 veniva affidato il servizio per gli accertamenti sanitari per
il personale assunto dal cantiere alla Ditta Sinergie Medicina del Lavoro di Gigli
e Marrocu di Cagliari;
 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 225 del 10.05.2019
veniva affidato il servizio di contabilità e gestione paghe per il personale del
cantiere allo Studio di Consulenza del Lavoro Dott.ssa Maria Grazia Usai di
Villanovatulo (SU);
 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 242 del 16.05.2019
veniva affidato il servizio per la formazione e aggiornamento degli addetti al
primo soccorso alla Ditta Sicurezza Servizi Impresa srl di Macomer (NU);
 con determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 200 del 30.04.2019 e
n. 268 del 28.05.2019 veniva affidata la fornitura di DPI, materiali ed
attrezzature varie alla Ditta Edilmanufatti di Carlo e Alessandro Zaccheddu di
Laconi (OR);
 con determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 428 del 28.08.2019 e
n. 541 del 23.10.2019 veniva affidata la fornitura del vestiario per il personale
del cantiere alla Ditta Edilmanufatti di Carlo e Alessandro Zaccheddu di Laconi
(OR);
 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 449 del 10.09.2019
veniva affidata alla Ditta CO.ME.RI.MA di Giancarlo Mancosu di Sanluri la
fornitura di una trincia da applicare al trattore agricolo di proprietà del
Comune di Laconi per lo svolgimento di attività per il cantiere;

 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 507 del14.10.2019
veniva disposto un impegno di spesa per il costo del personale assunto;
Preso atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 726 del
31.12.2019 veniva disposta:
 la rettifica dell’importo complessivo del procedimento, rideterminato in Euro
97.470,19 per errata quantificazione delle economie derivanti dall’annualità
2016;
 la proroga delle attività del terzo turno del cantiere, costituito da n. 3 unità, per
ulteriori 30 giorni fino al 31.01.2020;
Visti il Certificato di Ultimazione e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatti
in data 03.02.2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Dessanai, dipendente dell’Area
Servizi Tecnici del Comune di Laconi;
Dato atto che il quadro economico di spesa, a consuntivo,
determinato:
A) Somme destinate per il personale (oneri diretti e riflessi)
A.1) Importo manodopera
Euro
A.2) Visite mediche
Euro
A.3) Formazione del personale
Euro
A.4) Oneri per la sicurezza
Euro
A.5) Oneri relativi alla gestione paghe
Euro
A.6) IVA voci da A.3 a A.5
Euro
TOTALE SOMME PER IL PERSONALE
Euro
B) Somme destinate alle forniture
B.1) Forniture, noli e materiali di consumo
B.2) IVA su forniture
TOTALE SOMME PER FORNITURE
C) Economie
TOTALE FINANZIAMENTO A+B+C

per il procedimento è così

77.682,43
1.300,00
100,00
1.960,20
2.058,63
906,15
84.007,41

Euro
Euro

8.961,62
1.971,56

Euro

10.933,18

Euro

2.505,60

Euro

97.446,19

Ritenuto provvedere alla formale presa d’atto della conclusione del procedimento;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di approvare il quadro economico di spesa a consuntivo per il procedimento relativo al
cantiere Comunale denominato “Cantiere Verde – Annualità 2017/2018” così stabilito:
A) Somme destinate per il personale (oneri diretti e riflessi)
A.1) Importo manodopera
Euro
A.2) Visite mediche
Euro
A.3) Formazione del personale
Euro
A.4) Oneri per la sicurezza
Euro
A.5) Oneri relativi alla gestione paghe
Euro
A.6) IVA voci da A.3 a A.5
Euro
TOTALE SOMME PER IL PERSONALE
Euro
B) Somme destinate alle forniture

77.682,43
1.300,00
100,00
1.960,20
2.058,63
906,15
84.007,41

B.1) Forniture, noli e materiali di consumo
B.2) IVA su forniture

Euro
Euro

8.961,62
1.971,56

TOTALE SOMME PER FORNITURE

Euro

10.933,18

C) Economie

Euro

2.505,60

TOTALE FINANZIAMENTO A+B+C

Euro

97.446,19

- di dare atto che il procedimento si è concluso regolarmente secondo le modalità e
termini previsti dal programma approvato e di approvare la regolare esecuzione dei
lavori realizzati così come previsti in fase di progetto;
- di dare atto che nel corso del procedimento sono state disposte liquidazioni per importi
pari ad Euro 94.940,59 determinando un’economia pari ad Euro 2.505,60 rispetto
all’importo impegnato;
- di dare atto che le economie maturate nel corso del procedimento, ammontanti
complessivamente ad Euro 2.505,60, risultano allocate nei seguenti Capitoli di Spesa
 quanto ad Euro 1.074,76 nel Capitolo n. 29618.4/2019 e relativo all’Annualità
2017 (rif. D.G.R. n. 48/47 del 17.10.2017);
 quanto ad Euro 1.430,81 nel Capitolo n. 29618.4/2018 e relativo all’Annualità
2018 (rif. D.G.R. n. 16/26 del 03.04.2018).

Determina N. 278 del 25/05/2021
Oggetto: Programma di ripartizione di risorse 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. Annualità 2017 e 2018.
Cantiere comunale denominato "Cantiere Verde – Annualità 2017/2018". Presa d'atto
conclusione procedimento.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 26/05/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 26/05/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

