COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°55 del 26-03-21
Reg. generale 406

OGGETTO:
"Cantiere Comunale per l' Occupazione, ex art. 29, comma 36, L.R. n.
5/2015 - Programma LavoRas, ex Ros Mary". Affidamento e imputazione impegno di
spesa, alla ditta l'Angolo del Mare, per la fornitura di un rasaerba. CIG: - Z32312790C.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Richiamate:
• la deliberazione di G. C. n. 22 del 27/02/2019, con la quale, a seguito della nota della
Direzione generale - Servizio politiche per l’impresa - dell’Assessorato regionale del
lavoro n. 5980 del 13/02/2019, si approvava lo schema di convenzione per l’attuazione
di cantieri comunali occupazionali con l’utilizzo di lavoratori ai sensi dell’art. 29,
comma 36, della L.R. n. 5 del 2015, come integrato dall’art. 5, comma 13, della L.R. n.
5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R. n. 1 del 2018;
• la propria determinazione n. 403 del 27.12.2019 con le quali, in ossequio alla
deliberazione di G. C. n. 22/2019, si proseguivano i cantieri sino al 31/12/2020;
• la deliberazione di G. C. n. 81 del 22/05/2019, con la quale, a seguito della nota della
Direzione generale - Servizio politiche per l’impresa - dell’Assessorato regionale del
lavoro n. 20647 del 21/05/2019, si è reso necessario approvare ex novo la convenzione,
tra RAS e Comune di Siniscola, per l’utilizzo di lavoratori ai sensi della normativa in
oggetto;
Vista la nota della Direzione generale Servizio politiche per l’impresa, ad oggetto
programma Lavoras - Art. 2 – L.R. n. 1/2018 – Prosecuzione/rinnovo Cantieri comunali
per l’occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali, ex art. 29, comma
36, L.R. n. 48/2018. Trasmissione impegno in favore del Comune di Siniscola, pervenuta a
questo Ente in data 25.07.2019 con n. 17273 di protocollo;
Vista la determinazione n. 2522. del 12.07.2019 con la quale è stato autorizzato l’impegno
nel Bilancio della Regione per gli anni 2019/2020/2021, a valere sul cap. SC02.0892, UPB
S025.03.006 PCF U.1.04.01.02.003, CO.GE.E 231001700, C.d.R 00.10.01.02.;
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Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con Determinazione n. 1365 prot. n.
16938 del 14.05.2020 ha provveduto a liquidare all’Amministrazione le risorse finanziarie,
così come individuate nell’art. 8, comma 45 della L.R. n. 48/2018 (capitolo SC02.0892 UPB S02.03.006.) quota contributo anno 2019 di euro 822.070,40 - anno 2020 di euro
826.873,20 - anno 2021 di euro 829.015,20;
Che si rende necessario procedere all’ acquisto di un rasaerba per l’esecuzione dei lavori
delle attività del cantiere di cui all’art. 29, comma 36, della L.R. n. 5 del 2015, come
integrato dall’art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R.
n. 1 del 2018;
Richiamati:
l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.
Lgs citato;
Dato Atto Che:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
l’art. 5 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori” per l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto
per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Visto il preventivo pervenuto e depositati agli atti dell’ufficio, della ditta L’Angolo del
mare di Avellino Alessio & C. S.N.C. P.Iva 01136920913, con sede in via Nazario Sauro,
140, Frazione La Caletta– 08029 Siniscola (Nu) prot. n. 6689 del 23 marzo 2021 per un
importo di euro 1.490,00 comprensivo dell’Iva di legge nella misura di euro 268,69;
Stabilito di procedere con urgenza, mediante affidamento, ai sensi del citato articolo 36,
comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 accertata con il presente atto, l’adeguata apertura del
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mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare,
i principi enunciati dall’articolo 30 del D.lgs. 50/2016;
Visti e Richiamati:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “TUEL”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
DETERMINA
Sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
Di affidare la fornitura di un rasaerba per l’esecuzione dei lavori del cantiere di cui all’art.
29, comma 36, della L.R. n. 5 del 2015 (Ex Ros Mary), come integrato dall’art. 5, comma
13, della L.R. n. 5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R. n. 1 del 2018, secondo le
procedure stabilite dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla ditta, L’Angolo
del mare di Avellino Alessio & C. S.N.C. P.Iva. 01136920913, con sede in via Nazario
Sauro, 140, Frazione La Caletta– 08029 Siniscola (Nu), per una somma di euro 1.490,00
Iva compresa nella misura di euro 268,69;
Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto
segue:
il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare il cantiere
finalizzato al rispetto delle prescrizioni antincendio e di lotta all’abbandono
dei rifiuti, dell’attrezzatura necessaria per una buona esecuzione delle
attività ivi previste;
l’oggetto del contratto è l’acquisto di un rasaerba essenziale per
l’esecuzione della pulizia delle cunette stradali e delle zone interessate da
sterpaglie;
il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera
commerciale;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 c.
2 lett. a) della L. 120/2020;
Di dare atto che:
la somma totale di euro 1.490,00 (comprensiva di IVA) sarà imputato al
Capitolo 4080 del bilancio comunale Imp. 320/2020;
Lo smart CIG acquisito è Z32312790C;
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e smi - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di
bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'artico 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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 Deriu Giovanni Battista

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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

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

dal 12-04-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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27-04-2021

