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OGGETTO:

Determinazione a contrarre per affidamento del servizio per la
gestione del cantiere comunale denominato "Programma LavoRAS –
Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2018".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 2 della l.r. n. 1/2018 di istituzione del Programma Lavoras finalizzato
all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di
attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell’occupabilità;
Preso atto che:
 nel programma rientrano azioni di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale
con finalità di interventi socio-lavorativi e di sostenibilità occupazionale e rivolti ai
soggetti che si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e reinserimento
nel mercato del lavoro;
 la norma attribuisce alla Cabina di regia per la programmazione unitaria il compito
di proporre alla Giunta Regionale il Programma Lavoras. La Cabina di regia per
tale attività si avvale del supporto operativo dell’Aspal e di In.Sar SpA;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018 ad oggetto:
Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro
“LavoRas”. L.R. n. 1/2018 art. 2. Misura “Cantieri di nuova attivazione”, con la quale si
approva:
 la strategia generale – Misura Cantieri di nuova attivazione;
 la ripartizione dei finanziamenti disponibili per ciascun Comune della Sardegna,
che prevede per il Comune di Laconi l’assegnazione di risorse pari ad Euro
48.267,00;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 02.03.2018 ad oggetto:
Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro
“LavoRas”. L.R. n. 1/2018 art. 2. Misura “Cantieri di nuova attivazione” – Approvazione
definitiva;
Vista la nota n. 1983 del 11.06.2018 con la quale l’Assessore Regionale della
Programmazione, Bilancio, Credito E Assetto del Territorio informa i Sindaci dei Comuni
della Sardegna dell’attivazione della procedura Programma LavoRas – cantieri di nuova
attivazione e specifica, tra l’altro, che In.Sar Spa è il soggetto attuatore della misura cantieri
di nuova attivazione e garantirà l’assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri,
mentre l’Aspal, attraverso i Centri per l’impiego (CPI) collabora con l’In.Sar Spa e con gli
enti locali per lo svolgimento di tutte le attività preliminari alla contrattualizzazione dei
destinatari dei cantieri;
Visto l’Avviso pubblicato da In. Sar. Spa per la presentazione di progetti di cantiere sulla
base delle risorse preassegnate con la D.G.R. di cui sopra;
Vista la nota n. 3913 del 12.07.2018 con la quale il Sindaco di Laconi inoltra la domanda di
partecipazione che prevede un numero di 4 lavoratori da impegnare per la durata di 8
mesi ciascuno, per 20 ore settimanali e con garanzia della continuità reddituale per 12 mesi
(indennità + NASPI), secondo le citate direttive regionali;
Preso atto che nella predetta nota viene indicato, tra l’altro:
 gli ambiti di intervento sono quelli indicati ai punti 1.1.a, 1.1.b, 1.2.a e 1.2.b del
Catalogo Cantieri di cui al paragrafo 2.5 della Strategia generale allegata alla D.G.R.
n. 11/3 del 02.03.2018, tra i quali la riqualificazione delle viabilità agro-silvopastorale a fondo naturale, la diminuzione del carico di incendio limitrofo alle
strade comunali a fondo naturale e la sistemazione di scarpate e piccole frane;

 l’attuazione degli interventi mediante affidamento ad imprese e cooperative sociali
di tipo B o agricole e forestali;
 la destinazione di Euro 39.578,94 per il Costo del lavoro;
Preso atto che
 con nota n. 4801 del 31.08.2018 l’In.Sar. Spa ha comunicato l’avvenuta approvazione
del progetto proposto dal Comune di Laconi;
 con nota n. 5359 del 05.10.2018 il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ha
trasmesso all’In.Sar. Spa la convenzione e il disciplinare per l’attuazione degli
interventi in programma sottoscritti dal Sindaco del Comune di Laconi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 474 del 06.11.2018 con la
quale veniva approvata relazione tecnica redatta dall’Ufficio tecnico comunale nella quale
vengono localizzati e descritti gli interventi in ambito comunale in attuazione del
Programma LavoRas, dell’importo finanziato di Euro 48.267,00;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
Visti gli artt. 30 e 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamato il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Dato atto che l’importo del servizio da appaltare, ammontando ad € 42.363,72 escluso di
IVA, rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016;
Ritenuto pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e rotazione, avviare comunque una procedura negoziata previa consultazione
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato,
nonché classificati tra le micro, piccole e medie imprese;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Ritenuto opportuno, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative,
effettuare la trattativa per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett b) del Codice dei
Contratti, del servizio denominato “Programma LavoRAS”, mediante RdO da inoltrare
telematicamente a soggetti qualificati individuati attraverso la piattaforma digitale della
Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT;

Rilevato che nel portale CAT SARDEGNA sono presenti le specifiche categorie
merceologiche richieste per l’esecuzione del servizio in parola, ovvero: AL 63: servizi di
gestione progetti, esclusi i progetti di costruzione – AL 85: servizi di politiche attive AL 96: servizi sociali;
Ritenuto dover individuare i soggetti esecutori del servizio in parola tra gli operatori
iscritti alla piattaforma di cui sopra come cooperative sociali di “tipo B”;
Ritenuto, altresì, dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio del
“minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016, da valutarsi da parte
del seggio di gara appositamente costituito;
Visto l’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che al comma 2 dispone che «prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2
del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 192 comma 1 del D.lgs n. 267/2000:
 Oggetto del contratto: servizio di gestione del cantiere comunale denominato
“Programma LavoRAS – Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2018”;
 Fine da perseguire: gestione del cantiere comunale di cui all’art. 2 della l.r. n.
1/2018;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 42.363,72 di cui € 15.126,63 soggetti a ribasso d’asta, €
1.352,90 di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 25.884,19 per retribuzioni operai
non soggetti a ribasso ed € 4.455,28 per IVA;
 Elementi essenziali: si rimanda agli allegati capitolato e disciplinare di gara;
 Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
Visti gli allegati:
 capitolato e disciplinare di gara;
 modello di istanza di partecipazione alla procedura;
 modello per la presentazione dell’offerta;
e ritenuto di poterli approvare;
Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già allocate nel Capitolo di Spesa n. 10115.5
“Realizzazione programma integrato per il lavoro – Lavoras” del bilancio comunale;

Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno
11/03/2019, alle ore 14:00;
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Vista la L. R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio denominato “Programma
LavoRAS – Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2018” mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici attraverso una
RDO da inoltrare telematicamente a soggetti qualificati (cooperative sociali di “tipo B”)
individuati attraverso la piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza
(CRC) SardegnaCAT;
- di individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento dei lavori in parola:
 Oggetto del contratto: servizio di gestione del cantiere comunale denominato
“Programma LavoRAS – Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2018”;
 Fine da perseguire: gestione del cantiere comunale di cui all’art. 2 della l.r. n.
1/2018;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. n. 50/2016;
 Importo a base di gara: € 42.363,72 di cui € 15.126,63 soggetti a ribasso d’asta, €
1.352,90 di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 25.884,19 per retribuzioni operai
non soggetti a ribasso ed € 4.455,28 per IVA;
 Elementi essenziali: si rimanda agli allegati capitolato e disciplinare di gara;
 Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016;
 Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- di approvare gli allegati:
 capitolato e disciplinare di gara;
 modello di istanza di partecipazione alla procedura;
 modello per la presentazione dell’offerta;
- di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 11/03/2019, alle
ore 14:00;
- di dare atto che alla spesa si farà fronte con fondi di cui al Capitolo di Spesa n. 10115.5
“Realizzazione programma integrato per il lavoro – Lavoras” del bilancio comunale e
che i conseguenti impegni di spesa ed i relativi pagamenti saranno adottati nel rispetto
delle disposizioni di cui agli artt. 163, 183 e 185 del D. Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H99C18000040002;

- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 7803013208.

Determina N. 93 del 18/02/2019
Oggetto: Determinazione a contrarre per affidamento del servizio per la gestione del
cantiere comunale denominato "Programma LavoRAS – Cantieri di nuova attivazione.
Annualità 2018".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/02/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/02/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

