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Premesso che a seguito di Delibera G.R. n. 18/19 del 15/05/2019 e successivo Determinazione
del Direttore Servizio Programmazione, bilancio e controllo della Direzione Generale e della Difesa
Ambiente n. 539 del 25.07.2019 è stato assegnato al Comune di Teulada un finanziamento di €
74.000,00 per interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, di cui alla L.R.
1/2018 art. 5 c.8 lett.b);
Richiamata la Determinazione n. 564 del 27.08.2019, a seguito della quale è stata impegnata la
somma di € 4.366,91 per l’affidamento della progettazione, D.L. misura e contabilità e redazione
del certificato di regolare esecuzione al Perito Agrario Salvatore Carta;
Dato atto che a seguito di delibera Giunta Comunale n. 80 del 15.10.2019 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo redatto dal professionista, relativo agli interventi di manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo nel Comune di Teulada di cui alla L.R. 1/2018 art. 5 comma
8 lett. b) dell’importo di € 74.000,00, come dal seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI A MISURA

imponibile

IVA 22%

costo

Manodopera A1 (Op. comune)

€

7.894,27

€ 1.736,74 €

9.631,01

Manodopera B3 (Op. qualificato)

€

30.377,60

€ 6.683,07 €

37.060,67

Costi di gestione Cooperativa

€

2.280,00

501,60 €

2.781,60

totale manodopera e coordinamento €

49.473,28

DPI

€

2.792,82

visite mediche

€

vaccinazioni

€

€
€

614,42 €

3.407,24

400,00

€

400,00

400,00

€

400,00

totale oneri sicurezza €
€

12.564,40

4.207,24

5,68%

53.680,52

72,54%

€ 2.764,17 €

15.328,57

€

15.328,57

€

69.009,09

SOMMANO (totale costi materiali)
SOMMANO
Progettazione e D.L. sicurezza

66,86%

€

SOMMANO (totale costi per la manodopera compresa la sicurezza)
Materiali e Noli

Inc. Perc.

€ 4.366,91

20,71%

€

4.366,91

sommano spese tecniche €

4.366,91

5,90%

IMPREVISTI

€

624,00

0,85%

TOTALE SOMME IMPEGNATE

€

74.000,00 100,00%

Rilevato che l’ammontare presunto del contratto a m m o n t a ad € 56.709,09 (IVA
esclusa) di cui € 38.271,87 per costo del personale € 18.437,22 per spese riconosciute
alla cooperativa per acquisto per coordinamento, oneri sicurezza (formazione visite
mediche e DPI) e acquisto di materiali e utilizzo attrezzature e mezzi, oltre IVA di legge,
così ripartiti;
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Dato atto che il quadro economico approvato contiene alcuni errori materiali, tra cui l’importo a
base d’asta pari ad € 2.280,00 per le spese di coordinamento cooperativa, che si ritiene, anche

sulla base dei precedenti affidamenti, non sia congruo e remunerativo per le cooperative, che
potrebbero non partecipare alla procedura per l’affidamento, creando lungaggini;
Preso atto per quanto su esposto, di modificare il quadro economico come segue:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI A MISURA
Manodopera A1 (Op. comune)
Manodopera B3 (Op. qualificato)
Costi di gestione Cooperativa

imponibile

IVA 22%

costo

9.300,00

2.046,00 11.346,00

29.160,00

6.415,20 35.575,20

4.980,00

1.095,60

6.075,60

totale manodopera e coordinamento 52.996,80
DPI

2.792,82

visite mediche

614,42

400,00

vaccinazioni

400,00

SOMMANO

4.207,24

5.69%

57.204,04

77,30%

2.233,88 12.387,87

SOMMANO (totale costi materiali)
Progettazione e D.L.

3.407,24
400,00

SOMMANO (totale costi per la manodopera compresa la sicurezza)
10.153,99

12.387,87
57.186,81

12.405,10

4.366,91
sommano spese tecniche

IMPREVISTI
TOTALE SOMME IMPEGNATE

71,62%

400,00

totale oneri sicurezza
Materiali e Noli

Inc. Perc.

16,74%

69.591,91

4.366,91
4.366,91

5,90%

41,18

0,06%

74.000,00 100,00%

Preso atto che la rimodulazione non comporta variazioni sostanziali e che vengono rispettati i
limiti imposti dall’art. 87 della L.R. 6/87 modificato dall’art. 13 comma 2 della L.R. 5/1989;
Rilevato che l’ammontare presunto del contratto ammonta ad € 57.186,81 (IVA esclusa) di cui
€ 38.460,00 per costo del personale ed € 18.726,81 per spese riconosciute alla cooperativa per
coordinamento, oneri sicurezza (formazione visite mediche e DPI) e acquisto di materiali e utilizzo
attrezzature e mezzi, oltre IVA di legge, così ripartiti:
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Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di interventi mirati alla conservazione del
patrimonio forestale e alla prevenzione degli incendi boschivi, attraverso interventi selvicolturali
finalizzati alla riduzione del potenziale di innesco e al miglioramento generale dell’assetto della
vegetazione forestale, con lavori in economia diretta mediante l’assunzione di n. 2 operai comuni,
6 operai qualificati (n. 2 muratori, n. 2 motoseghisti e n. 2 autisti in possesso di patente categoria
“C”) in turni di 12 settimane ciascuno.
Considerato che nella D.G.R. 18/19 su citata è previsto che per il reclutamento del personale
necessario alla realizzazione degli interventi i Comuni potranno procedere con l’attuazione diretta
del cantiere o, in caso non abbiano disponibilità di spazi assunzionali con l’affidamento riservato a
Cooperative sociali di tipo B nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto per quanto suddetto di poter procedere ad affidamento a Cooperativa sociale di tipo B;

Dato atto che in osservanza a quanto previsto dalla DGR 18/19 del 15/05/2019, e successiva nota
n. 0017017 del 06/08/2019 i lavori oggetto del contributo erogato dall’Amministrazione Regionale
devono essere avviati entro il 20.02.2020, pena la decadenza del contributo concesso;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, modificata dalla L. 55/19,
fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o
superiori a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante affidamento diretto
previa valutazione di preventivi di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
Preso atto che si procederà alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione
di beni e servizi in economia l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna,
nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del
mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di
servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi
della centrale di committenza così organizzata;
- questa amministrazione comunale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;
Preso atto di poter individuare n. 5 operatori economici a cui trasmettere la lettera di invito, per
formulare offerta, dall’elenco degli operatori presenti nel portale Sardegna CAT, ed iscritti per la
categoria AL96 (Servizi Sociali);
Visto l’art. 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Stabilito quindi di procedere alla attivazione di RDO sul portale Sardegna CAT, con n. 5
Cooperative Sociali, iscritte nel portale per la categoria “AL96 (Servizi Sociali) Cooperative Sociali
di tipo B”, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Capitolato speciale e lo schema della lettera di invito alla RDO;
Verificato che gli atti di gara predisposti e allegati alla presente per l’approvazione risultano
adeguati allo scopo in quanto non sono lesivi della concorrenza, non prevedono cause di
esclusione difformi rispetto a quelle tassative individuate nel codice dei contratti e dalle linee guida
ANAC e precisate dalla giurisprudenza maggioritaria in materia.
Dato atto inoltre, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito alla
RDO;

Preso atto che è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo gara (CIG)
8147600C35
Vista la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
relativa ai nuovi importi da corrispondere, da parte delle stazioni appaltanti e dai soggetti
partecipanti agli appalti, quali quote contributive correlate direttamente alla fascia di importo posto
a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza;
Considerato che l'entità della contribuzione di cui al precedente punto, in considerazione
dell'importo posto a base di gara è pari a € 30,00 per la stazione appaltante;
Dato atto che l'importo sopra descritto di € 30,00 da impegnarsi con il presente provvedimento,
dovrà essere liquidato entro il termine di scadenza del “Pagamento mediante avviso” (MAV),
emessi dall'ANAC con cadenza quadrimestrale per l'importo complessivo pari alla somma delle
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
Ritenuto dover procedere a prenotare le somme indicate nel suddetto quadro economico ai sensi
e per gli effetti dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ad impegnare le somme a favore
dell’ANAC ai sensi del primo comma della medesima disposizione normativa.
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del
D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. 6116 del 21.05.2019 con il quale è stata attribuita la
responsabilità del Settore all’Arch. Piero Paolo Medda;
Considerato che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno assunte dallo
stesso responsabile del Settore tecnico;
DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Dare atto che il presente documento ed i relativi allegati, costituiscono determinazione a
contrattare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Di approvare la rimodulazione del quadro economico come specificato in premessa, come
segue:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI A MISURA
Manodopera A1 (Op. comune)
Manodopera B3 (Op. qualificato)
Costi di gestione Cooperativa

imponibile

IVA 22%

costo

9.300,00

2.046,00 11.346,00

29.160,00

6.415,20 35.575,20

4.980,00

1.095,60

6.075,60

totale manodopera e coordinamento 52.996,80
DPI

2.792,82

visite mediche
vaccinazioni

614,42

400,00

Inc. Perc.

71,62%

3.407,24
400,00

400,00

400,00

totale oneri sicurezza

4.207,24

5.69%

SOMMANO (totale costi per la manodopera compresa la sicurezza) 57.204,04

77,30%

Materiali e Noli

10.153,99

2.233,88 12.387,87

SOMMANO (totale costi materiali)
SOMMANO
Progettazione e D.L. sicurezza

12.387,87
57.186,81

12.405,10 69.591,91

4.366,91

4.366,91

sommano spese tecniche
IMPREVISTI
TOTALE SOMME IMPEGNATE

16,74%

4.366,91

5,90%

41,18

0,06

74.000,00 100,00%

Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento del
“Servizio di gestione del cantiere Forestas 2019 – relativo agli interventi di valorizzazione del
patrimonio boschivo” mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di attivare RDO sul portale Sardegna CAT, tra n. 5 operatori economici individuati tra le
Cooperative Sociali iscritte per la categoria AL96 (Servizi Sociali), nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
Di approvare il Capitolato speciale di appalto, la lettera di invito alla RDO e la modulistica per
produrre le dichiarazioni richieste in cui vengono espresse le principali clausole che faranno parte
del contratto;
Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che il responsabile
unico del procedimento è l’Arch. jr Piero Paolo Medda;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e
dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura
contrattuale sono quelli descritti in premessa;
Di Dare Atto che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi
dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
- La finalità: interventi di cui alla L.R. 1/2018 art. 5 comma 8 lett. b)
- L’oggetto della prestazione è il servizio “Gestione del cantiere Forestas - 2019
- Il contratto, secondo quanto previsto dal comma 14 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, sarà stipulato in
forma privata;
- La durata del contratto è di settimane 24 dalla data del verbale di consegna;
- La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 32 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
sm.i.i, e si procederà nell’ambito del mercato elettronico potendo disporre dello strumento approntato
dalla centrale di committenza regionale, con invio di RDO (Richiesta di Offerta) su Sardegna CAT, a n.
5 operatori economici con aggiudicazione alla ditta che abbia presentato miglior offerta;
- Valore stimato del servizio € 57.186,61 di cui € 38.460,00 per costo del personale, € 18.726,81 per
spese riconosciute alla cooperativa per coordinamento, oneri sicurezza (formazione visite mediche e
DPI) e acquisto di materiali e utilizzo attrezzature e mezzi,

di stabilire che
le offerte degli operatori invitati alla RDO, dovranno pervenire, esclusivamente tramite il portale
Sardegna CAT, e con le modalità ivi stabilite;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di Dare Atto che rimangono in capo allo scrivente tutte le funzioni di responsabile Unico del
procedimento.
Di assumere l’impegno di spesa in favore della A.N.A.C. l’importo complessivo di € 30,00 come di
seguito specificato nel prospetto allegato;
Di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, come specificato nel prospetto
allegato, la somma di € 65.591,91 per manodopera, coordinamento cooperativa, sicurezza,
materiali e noli;
Di Dare Atto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio oggetto del presente atto,
pari a una spesa di € 74.000,00 IVA di legge compresa, trova copertura al capitolo 29623/1 del
bilancio, secondo il seguente quadro economico:
Euro

Capitolo

Anno

Importo Euro
69.591,91

74.000,00

29623/1

2019

Titolo spesa
Manodopera, coordinamento e sicurezza,
materiali e noli

Benefeciario
A disposizione

4.366,91

Progettazione e D.L. (Det. N. 564/2019)

30,00

Contributo ANAC

Perito Agr. Carta
Salvatore
AVCP

11,18

Imprevisti

A disposizione

74.000,00
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