COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°179 del 09-08-19
Reg. generale 1384

OGGETTO:
L.R. 1/2018, art.2. Cantieri LavoRas. Procedura aperta art. 60 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. tramite Mercato Elettronico Sardegna CAT, per l'affidamento della
gestione di n° 2 progetti dei Cantieri di nuova attivazione LavoRAS: 1.4 E 6.1. CUP:
D49G18000140002 CIG:7909521735 RDO_rfq:340355. Nomina Commissione.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con la L.R. n° 1 del 11.01.2018, art.2, è autorizzata per gli anni 2018, 2019 e 2020,
l'istituzione di un programma integrato plurifondo per il lavoro, denominato
"LavoRas" che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane,
Enti in House ovvero soggetti affidatari esterni, di assumere lavoratori con
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione di
progetti di cantiere;
− con Deliberazione G.R. n. 8/1 del 20.02.2018 è stato approvato il programma
Lavoras e la ripartizione fondi agli Enti locali per l’attuazione dei Cantieri di
Nuova Attuazione, assegnando al Comune di Siniscola la somma complessiva pari
a € 498.062,00;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n° 15/22 del 27.03.2018 è stata approvata,
in via definitiva, ai sensi della L.R. n. 1/2018, art. 2, la Misura "Politiche Attive del
Lavoro" e il relativo Avviso Pubblico;
− la Direzione Generale Servizio Lavoro della Regione Sardegna affida all’IN.SAR.
S.p.a. il ruolo di Ente Gestore della misura “Cantieri di nuova attivazione” del
Programma Lavoras;
− con Nota Prot.n°1748 del 12.07.2018 il Comune di Siniscola ha presentato a
IN.SAR. S.p.a. un progetto da attuarsi nell’ambito della misura “Cantieri di Nuova
Attuazione” il quale prevede il coinvolgimento di n° 5 ambiti di intervento e
rispettivi cantieri da attivare;
− con nota Prot.n° 725 del 29.08.2018 l’IN.SAR. ha comunicato l’approvazione del
Progetto Lavoras, presentati dal Comune di Siniscola, relativo a n° 5 Cantieri di
Nuova attivazione”;
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Vista la deliberazione di G.C. n.169 del 13.12.2018 avente per oggetto: “L.R. 1/2018,
art.2. Cantieri LavoRas
Approvazione Progetto LavoRas: "Cantieri di nuova
attivazione”;
Vista la Delibera di C.C. n. 19 del 24/04/2019 avente per oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021”;
Richiamato il Decreto sindacale n. 5 del 21.05.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la deliberazione di G.C. n.65 del 17.04.2019 di Nomina R.U.P. per la
predisposizione delle procedure di gara necessarie all’attuazione dei Cantieri di nuova
attivazione Lavoras;
Vista la Determinazione del Responsabile di Servizio n° 131 del 18.06.2019 avente per
oggetto: “L.R. 1/2018, art.2. Cantieri LavoRas. Costituzione gruppo di lavoro ai sensi
dell’art.113 del Dlgs.50/2016”
Richiamata la determinazione n. 156 del 23/072019 con la quale è stata indetta la
procedura di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta sul CAT Sardegna, art. 60
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della gestione di n°2 Cantieri di nuova attivazione LavoRAS
da aggiudicarsi in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP n. 1174 del 19 dicembre 2018,
in numero CIG attributo alla gara in oggetto è 7909521735;
Richiamata la determinazione n. 173 del 02/08/2019 con la quale è stato stabilito che il
giorno 08/08/2019 alle ore 18,30 scadeva il termine per la presentazione delle offerte alla
gara in questione;
Dato atto che la data della gara è fissata per il giorno 09/08/2019 alle ore 15.00 presso la
sede dell’ufficio di Piano di Siniscola;
Dato atto che i Commissari vengono nominati in base al D.Lgs.55/2019 art. l, comma 3;
Accertato di dover procedere alla nomina della commissione di valutazione per la gara di
cui all’oggetto;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare i seguenti componenti la commissione:
• Presidente: Ass. Soc. Cinzia Murru, dipendente del Comune di Posada;
• Componenti esperti: Geometra Maria Antonietta Migliorisi e Ass. Soc. Loriga
Simona, dipendenti del Comune di Siniscola;
• Segretario verbalizzante Ass. Soc. Paola Fronteddu dipendente del Comune di
Siniscola;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
Di nominare, in base al D.Lgs.55/2019 art. l, comma 3, la commissione di valutazione
per la gara inerente l’affidamento della gestione di n°2 Cantieri di nuova attivazione
LavoRAS, che risulta così composta:
• Presidente: Ass. Soc. Cinzia Murru, dipendente del Comune di Posada;
• Componenti esperti: Geometra Maria Antonietta Migliorisi e Ass. Soc. Loriga
Simona, dipendenti del Comune di Siniscola;
• Segretario verbalizzante Ass. Soc. Paola Fronteddu dipendente del Comune di
Siniscola;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-08-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

24-08-2019

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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