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COMUNE DI OROTELLI

ATTESTAZIONI
IMPEGNO N.____ DEL_________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

PROV. DI NUORO

Il Funz. Uff. Rag.

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

Dr. Gianni Sini

______________________

DETERMINAZIONE
N° 23 del 17 gennaio 2019

OGGETTO:
COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Cantieri Comunali per l’Occupazione di cui all’art. 29, c. 36 L.R. n. 5/2015. Gestione
affidata alla Coop. Sociale “Scenari Verdi” di Nuoro. Affidamento e stipula convenzione.
Periodo 18 gennaio – 31 dicembre 2019.

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL DICIASETTE DEL MESE DI GENNAIO

Dr. Gianni Sini

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

_____________________________

__________________________
(VEDI PAGINA SEGUENTE)
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Proposta U.O.T. nr. 009/2019 - Il sottoscritto Lorenzo Mele, responsabile del procedimento di cui all’oggetto,
propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 17 gennaio 2019
Rag. Mele Lorenzo

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza (art. 5, comma 1, come modificato dalla l. 23.12.2014 n.
190)››

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

Richiamata la normativa in materia, in particolare, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che, all’art. 4 e art. 30, sancisce che, in materia di
affidamento di appalti pubblici il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito
dalle norme vigenti e dal codice stesso, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali e prevede che le stazioni appaltanti
possano pretendere, nei capitolati di gara, condizioni particolari per lo svolgimento dei contratti ispirate ad esigenze sociali;

Determinazione n. 23 del 17 gennaio 2019

Considerato che, in questo caso, ricorrono le condizioni anzidette, che il costo rimane invariato rispetto alle prestazioni dell’anno
precedente e che, inoltre, vi è la necessità di dare continuità alle lavorazioni in corso;

Viste anche le disposizioni integrative e correttive apportate con il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

OGGETTO:

Cantieri Comunali per l’Occupazione di cui all’art. 29, c. 36 L.R. n. 5/2015.
Gestione affidata alla Coop. Sociale “Scenari Verdi” di Nuoro. Affidamento e
stipula convenzione. Periodo 18 gennaio – 31 dicembre 2019.

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4
art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità
tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

IL RESPONSABILE
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Assegnazione – in regime di gestione
provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e
degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”

Di DARE ATTO che per l’attuazione degli interventi sopra individuati, per le persone titolari del diritto in quanto già interessati
alla data del 31.12.2014 e per l’importo previsto nella scheda progetto approvato con atto G.C. n. 8/2019, è incaricata la
Coop. Sociale “Scenari Verdi” di Nuoro, avente sede legale a Nuoro in Via Ballero n. 77, iscritta all’Albo Nazionale delle
Cooperative al n. A211338 ed all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B al n. 327/B (Partita I.V.A. e Codice
Fiscale 01380170918).

2.

Di PROVVEDERE, nel contempo, alla stipula della convenzione che andrà a regolare i rapporti con la suddetta Cooperativa,
cosi come a suo tempo approvata in bozza.

Considerato che:

3.

Di DARE ATTO, inoltre, che si provvederà al relativo impegno di spesa non appena la Regione Sardegna avrà provveduto
all’accredito del finanziamento promesso e la somma assegnata verrà iscritta al Bilancio di questo Comune.

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

-

La Regione Sardegna (Ass.to Lavoro, Formazione Prof. Coop. e Sicurezza Sociale) con nota n. 5268 del 19.12.2018 ha
comunicato che all’interno del disegno di legge in oggetto (approvato dal Consiglio Regionale in data 13 dicembre 2018)
è contenuta una disposizione che, a fronte dell’assegnazione di congrue risorse finanziarie, prevede la prosecuzione dei
Cantieri di che trattasi fino a dicembre 2021;

-

Con successiva nota Prot. n. 846 del 10/01/2019 la RAS ha comunicato che con L.R. n. 48/2018 – Legge di Stabilità
2019, Art. 6, c. 22 e 23 (nell’ambito del Programma “LavoRas” di cui all’art. 2 della L.R. n. 1/2018) ha previsto il
rifinanziamento dei cantieri verdi per i soggetti in utilizzo e la loro prosecuzione sino al 31.12.2021;

-

Si è proceduto a predisporre apposito progetto per il 2019, prevedendo che le caratteristiche dello stesso siano identiche
a quello del 2018 (come dotazione organica, tipologia di attività ed ore di lavoro settimanali), in modo tale che possa
essere valido anche per le successive annualità (fino al 2021), salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendono
necessarie in corso d’opera;

-

La scheda progetto, come da modello usato negli anni, è stata compilata e spedita all’indirizzo PEC
lavoro@pec.regione.sardegna.it - con la specifica che le attività progettuali sono quelle dell’art. 8, c. 10 bis del D.L. 24
aprile 2014 n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014 n. 89 ovvero “prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e
del diffondersi delle discariche abusive” e che ai lavoratori deve essere applicato il CCNL più attinente alla tipologia di
intervento, avendo cura di garantire un reddito minimo non inferiore a quello percepito in regime di servizio civico;

-

La dotazione finanziaria necessaria (in base ai calcoli effettuati con i parametri già utilizzati per l’anno precedente)
ammonta per il 2019 a complessivi €uro 58.169,22 (per le 2 figure già in utilizzo);

-

Con Deliberazione G.C. n. 8 del 10 gennaio 2019 si è provveduto a dare le opportune indicazioni alla struttura comunale
per l’affidamento della gestione operativa del cantiere di che trattasi;

Dato Atto che la Cooperativa Sociale di tipo B è già stata individuata quale “soggetto attuatore” più idoneo per la
realizzazione del progetto, svolgendo abitualmente tale tipologia di prestazioni in maniera proficua;
Considerato inoltre che, allo scopo di promuovere opportunità di occupazione e inclusione sociale, la Legge 8 novembre
1991, n. 381 consente l’affidamento a loro di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti
della pubblica amministrazione, a condizione che ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 del citato testo normativo che
recita: ‹‹gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi il cui importo stimato al netto dell’Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo
4, comma 132. Le convenzioni in parola sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Usai

