COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO

Numero 187 Del 02-09-19
Oggetto:

LavoRAS -Programma integrato plurifondo per il lavoro - Misura
"Cantieri di nuova attivazione" (L.R. n. 1/2018, art. 2) - Lavori di
completamento di piazza e parco E. Berlinguer e spazi pubblici C.U.P. J63J19000050006 - C.I.G. 7974111C8E - Aggiudicazione lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Delibera del C.C. n° 55 del 10.11.2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n° 40 del
15/12/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n° 5 del 02/01/2019, di assegnazione all’ Ing. PORCU
Valerio delle funzioni e le responsabilità di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con delibera C.C. n. 10 in
data 20/03/2019;

Premesso che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 è stata
inserita nell’anno 2019 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: lavori
di completamento di piazza e parco E. Berlinguer e spazi pubblici
Visto l’articolo 2 della legge regionale n.1/2018;
Vista l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas denominata “Cantieri di
nuova attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane,
Enti in house ovvero soggetti affidatari esterni (cooperative sociali di tipo B, imprese agricole
e forestali) di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro,
attraverso la presentazione di progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate con la
D.G.R. n. 8/1 del febbraio 2018, poi approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo
2018;
Vista la DGR n. 11/03 del 2 marzo 2018 che assegna le risorse ai comuni della Sardegna per
l’attuazione dei Cantieri;
Visto l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza regione enti
locali che delinea gli elementi principali delle singole Convenzioni e dello schema di
disciplinare allegato definendone tempi, modalità operative, trasferimenti di risorse e
monitoraggio;

Considerato il ruolo di soggetto gestore che la Regione Autonoma della Sardegna ha
assegnato all’IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A., con i compiti di coordinamento operativo,
di gestione delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri, nel
Programma LavoRas, istituito con la legge di stabilità regionale del 2018 (art. 2 L.R.1/2018)
per la finalità di incrementare e salvaguardare i livelli occupazionali attraverso incentivi,
politiche di attivazione e conciliazione, azioni di tutela dei soggetti a rischio di esclusione
sociale e altre misure di rafforzamento dell'occupabilità;
Vista la nota prot. n.26110 del 7 giugno 2018 con la quale la Direzione Generale Servizio
lavoro approva l’offerta economica di IN.SAR. S.p.A. aggiudicandole il ruolo di gestore della
misura “Cantieri di nuova attivazione”;
Visto l'avviso pubblico del 14/06/2018 con cui INSAR Sardegna procedeva a rendere noto il
programma LavoRAS e relativa modulistica;
Vista la convenzione stipulata con l'IN.S.A.R. disciplinante il finanziamento dei lavori di
completamento della piazza e parco E. Berlinguer per un importo di € 134.400,00 di cui €
47.400,00 finanziati a valere sul Programma LavoRas, istituito con la legge di stabilità
regionale del 2018 (art. 2 L.R.1/2018);
VISTA le Deliberazione della Giunta Comunale n° 78 del 27/06/2019 con cui è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto;
VISTA le Deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 27/06/2019 con cui è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;
VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n§° 151 del 11/07/2019 con
cui veniva adottato apposito provvedimento a contrarre per l’espletamento di una procedura
aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per

l’affidamento dei lavori specificati in oggetto, utilizzando quale criterio di aggiudicazione:
quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
DATO atto che in data 15/07/2019 è stato pubblicato il bando di gara relativo all'appalto in
oggetto nei seguenti modi:
-

Albo dell’Ente Appaltante;

-

Profilo di committente (sezione amministrazione trasparente);

-

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna;

-

sito istituzionale ANAC;

-

sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Considerato che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno
02/08/2019 alle ore 13:00 sono pervenute n. 3 offerte da parte degli operatori economici
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indicati nel verbale di gara n° 1 del 05/08/2019 e che non sono pervenute offerte fuori
termine;
Dato atto che, come previsto dal disciplinare di gara, il seggio di gara ha esaminato le buste
contenenti la documentazione amministrativa;
Considerato che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali gli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara
risultano indicati verbale di gara n° 1 del 05/08/2019;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 171 del 05/08/2019 con cui
si adottava il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai
sensi dell'art.83 del Codice;
Visto che con verbale n° 1 del 05/08/2019 si propone di aggiudicare l’appalto all’operatore
economico ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - VIA DANTE
37 - 09128 CAGLIARI - Codice Fiscale 03151170929 - Partita IVA 03151170929 , che ha
offerto il ribasso del 3,00% corrispondente ad euro 97.880,87, cui vanno aggiunti euro
1.009,08 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L’importo complessivo di
aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 98.889,95.
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in
sede di gara ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca
dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7974111C8E;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara n° 1 del 05/08/2019 per l’appalto relativo all'intervento:
LavoRAS -Programma integrato plurifondo per il lavoro - Misura "Cantieri di nuova
attivazione" (L.R. n. 1/2018, art. 2) - Lavori di completamento di piazza e parco E.
Berlinguer e spazi pubblici;
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2. di

aggiudicare

all’operatore

economico

ALI

INTEGRAZIONE

SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE - VIA DANTE 37 - 09128 CAGLIARI - Codice Fiscale
03151170929 - Partita IVA 03151170929, i lavori di cui trattasi, per un importo
complessivo di euro 98.889,95, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
3 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico
del Bilancio dell’esercizio 2019 le somme pari a € 108.778,95 nel seguente modo:
□

€ 47.400,00 all’intervento 10.05-2.02.01.09.012, cap. 3477/1 Imp. provv. 06/2019 del
bilancio 2019 e finanziata mediante fondi del programma LavoRAS -Programma
integrato plurifondo per il lavoro - Misura “Cantieri di nuova attivazione” (L.R. n.
1/2018, art. 2);

□

€ 61.378,95 all’intervento 10.05-2.02.01.09.012, cap. 3477/2 Imp. provv. 07/2019 del
bilancio 2019 e finanziata mediante fondi di bilancio comunale;

4 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento

in

ordine

alla

regolarità,

legittimità

e

correttezza

dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
7 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è il geom. Regina Mereu il quale curerà tutti gli adempimenti
propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;

Il Responsabile del Servizio
F.to PORCU VALERIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma del D.L.g.s. n. 267/2000 come modificato dal D.L.
10/10/2012, n. 174, rilascia parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura
finanziaria della relativa spesa che graverà sugli interventi indicati all’interno della presente
determinazione.

Lì
Il Responsabile del Servizio
F.to SOGOS DOTT. GIORGIO
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La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
al giorno
.
Villanovafranca, li
L’ADDETTO
Fto ARDU SANDRA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 187 DEL 02-09-19
Villanovafranca, li
Il Responsabile del Servizio
PORCU VALERIO
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