Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura
Cantieri di nuova attivazione - Cantiere nr. 2: Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure
comunali
Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse, rivolto alle cooperative sociali di
tipo B, per la selezione di un operatore economico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
50/20106 e ss.mm. e ii. per l’affidamento del servizio.
SCHEDA PROGETTO
SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO

1. Denominazione progetto

LavoRAS

2. Macro misura

Cantieri di nuova attivazione

Settori e ambiti d’intervento
3. Settore di intervento

4. Ambito di intervento

da indicare tra quelli di cui all’art. 2.5
(CATALOGO CANTIERI) dell’Allegato alla D.G.R.
n. 11/3 del 2 marzo 2018

da indicare tra quelli di cui all’art. 2.5
(CATALOGO CANTIERI) dell’Allegato alla
D.G.R. n. 11/3 del 2 marzo 2018

6. Patrimonio pubblico ed efficientamento
delle procedure comunali

5. Ulteriori tipologie di interventi
non presenti nel catalogo (da
approvare
pubblico)

ex

art.

2

dell’Avviso

6.1 Progetti finalizzati alla
valorizzazione e al miglioramento
della gestione dei beni e delle
procedure pubbliche

SEZIONE DESCRITTIVA
Localizzazione intervento

Area urbana del Comune di Orotelli – Casa Comunale

Descrizione intervento

6.1 g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici
pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed
economico

Obiettivi e risultati attesi

Implementare una banca dati comunale su GIS contenente i dati rilevati della
toponomastica e numerazione civica, e collegarli ai database delle pratiche edilizie,
ai database demografici, ai database dei tributi, e ai database dell’agenzia delle
entrate, al fine di efficientare la riscossione dei tributi locali e contrastarne l’evasione

Tipologia intervento

Servizi

Modalità attuative

Attuazione indiretta (tramite cooperativa di tipo B)

Dettaglio intervento

Con il presente progetto, rivolto a disoccupati laureati e/o diplomati in materie
tecniche, il comune di Orotelli intende creare e implementare una banca dati
comunale su piattaforma GIS (già in possesso dell’Amministrazione) contenente i
dati rilevati della toponomastica e numerazione civica, e collegarli ai database delle
pratiche edilizie, ai database demografici, ai database dei tributi, e ai database
dell’agenzia del territorio, al fine di efficientare la riscossione dei tributi locali e
contrastarne l’evasione.
Per poter raggiungere tale obbiettivo occorre per prima cosa effettuare operazioni di
rilievo fotografico e descrittivo di tutti i fabbricati e le aree in area urbana, via per
via, predisporre il progetto della nuova numerazione civica in accordo alle
recentissime linee guida emanate dall’ISTAT, riportare successivamente le
informazioni sulla piattaforma GIS, e successivamente implementare le informazioni
rilevate con i dati presenti nei vari database comunali, quali quelli demografici, quelli
urbanistico/edilizi, e quelli dei “tributi locali”, operando al contempo una verifica
sulla corrispondenza delle informazioni raccolte con le informazioni presenti sui
database dell’agenzia del territorio.
Il fine ultimo di tale operazioni è quello di avere una banca dati facilmente
consultabile con un “clic”, da supporto agli uffici comunali per ottimizzare in
procedimenti di riscossione dei tributi locali, per contrastarne l’evasione e, in
secondo luogo, per avere uno strumento facilmente utilizzabile nel contrasto
dell’abusivismo edilizio, con conseguenti ed evidenti impatti positivi sullo sviluppo

sociale ed economico della comunità.

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Iter procedurale

Data inizio effettiva o
prevista

Data fine prevista

Mesi

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici..)

01/08/2018

15/09/2018

1,5

Selezione fornitore

16/09/2018

30/09/2018

0,5

Definizione e stipula contratto

16/09/2018

30/09/2018

0,5

Esecuzione fornitura/prestazione

01/10/2018

31/05/2019

8

Verifiche e controlli

01/06/2018

30/06/2018

1

Tempi di realizzazione

11 Mesi

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Costo della manodopera, non soggetto a ribasso d’asta, per l’assunzione di nr. 2
Tecnici rilevatori per 8 mesi – 20 ore settimanali (livello D1 del CCNL delle
cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011)

€. 19.220,61

€. 4.228,53

Iva al 22% sul costo della manodopera

€. 714,92

Spese generali di coordinamento
Acquisto di materiali, utilizzo di attrezzature e mezzi, DPI e accertamenti sanitari

€. 2.859,66

Totale spese di gestione del cantiere soggetto a ribasso d’asta

€. 3.574,58
€. 786,41

Iva al 22% su spese di gestione del

€. 27.810,13

Importo totale del cantiere

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE USAI
CN = USAI GIUSEPPE
O = non presente
C = IT

2

