COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.224 DEL 10-12-2018
Oggetto: LAVORAS 2018 - CIG: Z6B252A301 - CUP: C19C18000060002 Affidamento mediante RdO n. rfq_327023 in Sardegna CAT - Provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante lassenza dei motivi di esclusione di cui
allart. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi
dellart. 29 comma 1 del Codice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO CHE
- l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas denominata “Cantieri di nuova attivazione”, che consente ai Comuni,
Unioni di Comuni, Città o Reti metro-politane, 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 Delibera della Giunta Regionale N. 8/1 del
febbraio 2018, poi approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018;
- la Delibera della Giunta Regionale N. 11/03 del 2 marzo 2018 che assegna le risorse ai Comuni della Sardegna per l’attuazione
dei Cantieri;
- 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;
- la nota dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, prot. N. 7395 del
21.02.2018, con la quale si comunica che la G.R. con la Deliberazione N. 6/7 del 06.02.2018 ha approvato lo stralcio degli
interventi previsti per l’attuazione dei cantieri nell’ambito del Programma LavoRas, come definito dall’art. 2 della L.R. n. 1
dell’11.01.2018 e che, a tal fine a questa Amministrazione è stata assegnata la somma di € 42.932,00.
- il Comune di Nurallao non dispone di spazi finanziari per poter attuare ulteriori assunzioni, per cui l'attuazione del cantiere verrà
affidata ad una cooperativa sociale di tipo B, la quale si dovrà impegnare ad assumere i soggetti selezionati dalle graduatorie
approvate secondo i requisiti previste dal Programma Lavoras;
- secondo quanto previsto all’art. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) dell’Allegato alla D.G.R. n. 11/3 del 2 marzo 2018, l'intervento
da realizzare nel territorio del Comune di Nurallao riguarderà i seguenti ambiti:
- Ambito di Intervento 1.1.a: lavori di realizzazione e riqualificazione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali
destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali;
- Ambito di Intervento 1.2.a) Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed
interventi connessi.
CONSIDERATO che per l’acquisizione di cui sopra, è necessario affidare l’appalto nei confronti di un idoneo operatore
economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
ATTESO che è stata attivata una procedura di gara sotto soglia, mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto denominato LAVORAS 2018, mediante RdO generato
avvalendosi della piattaforma telematica della centrale di committenza “Sardegna CAT”, avente codice di negoziazione
rfq_327023;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico a contrarre n. 164 del 03/10/2018 con la quale è stata
avviata la suddetta procedura d'appalto, stabilendo di dover procedere alla selezione dell'operatore economico cui affidare

l'esecuzione dell'appalto per un importo a base di gara di € 34.134,45, di cui € 5.124,78 per Servizi soggetti a ribasso, oltre ad €
29.009,67, per oneri sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata approvata la documentazione di gara dove è prevista la modalità di
scelta del contraente;
VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare l’opera in parola all’impresa che avesse presentato la migliore offerta
secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
RICHIAMATI:
- l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede: "Al fine di consentire l'eventuale proposizione
del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati , nei successivi due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
- l’art. 120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che dispone: “Il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul
profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato
in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità
derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata
lesività.”
CONSIDERATO che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 10/12/2018 alle ore 11:00 sono
pervenute n. 6 offerte da parte degli operatori economici come indicato nel verbale allegato (quale parte integrante del presente
provvedimento anche se non materialmente allegato), e che non sono pervenute offerte fuori termine;
DATO ATTO che, come previsto dal disciplinare di gara, come risultante dal verbale delle operazioni di gara, il Presidente ha
esaminato le buste contenenti la documentazione amministrativa;
RILEVATO che non si è reso necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016;
CONSIDERATO che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali gli
operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara sono quelli come risultante dal verbale di Gara della RdO
rfq_327023 (quale parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegato);
DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto
specificato in oggetto è stato individuato nel Ing. Roberto Congiu, in quanto ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto stesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTA la L.R. n. 8/2018;
VISTE le linee guida approvate dall’ANAC;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1)

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI AMMETTERE E DI ESCLUDERE alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici dettagliatamente indicati
nel verbale di gara della RdO n. rfq_327023 (quale parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente
allegato);
3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, secondo periodo del D. Lgs. n.
50/2016;
4) DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta;
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5) DI DARE ATTO che l'Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione dei documenti relativi alle
ammissioni/esclusioni è: l’Ufficio Tecnico del Comune di Nurallao dalle ore 09:00 alle ore 11:00 nei giorni dal lunedì al
venerdì;
6) CHE, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 - è possibile
proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta
giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente;
7) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
8) 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. 33 s.m.i.;
9) 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 l’Ing.
Roberto Congiu il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;
Istruttore Tecnico R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 10-12-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 10-12-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto
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