COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°37 del 26-02-21
Reg. generale 260

OGGETTO:
Bando per il finanziamento di progetti di educazione all'ambiente e alla
sostenibilità riguardanti la tutela e il recupero dei beni comuni destinato ai CEAS
accreditati e non accreditati. Progetto "Sentiero Monte Idda" - Determinazione per la
fornitura di materiale e attrezzature per la realizzazione del sentiero. CIG. Z8830CE03B

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola è l’Ente titolare del CEAS di Santa Lucia accreditato
all’interno del sistema SIQUAS della Regione Sardegna e che opera in coerenza con gli
impegni programmatici internazionali, comunitari e nazionali e regionali per il
raggiungimento degli obiettivi dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile;
Considerato Che l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità è uno strumento pensato per
facilitare il cambiamento attraverso la conoscenza, la consapevolezza, la capacità di azione
responsabile e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni e della cittadinanza
adulta. Uno strumento quanto mai prezioso proprio ora che il cambiamento degli stili di
vita diviene una necessità se vogliamo garantire un futuro al nostro pianeta e alle
generazioni future;
Considerato Che i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS), che fanno
parte del Sistema Regionale INFEA, sono strutture di servizio territoriali pubbliche e
private riferite e coordinate, in diversa misura, dalle istituzioni del territorio (Enti Locali,
Aree Marine Protette, Parchi, ecc.) che svolgono attività di educazione allo sviluppo
sostenibile. Le funzioni dei CEAS comprendono: l’informazione, la sensibilizzazione, la
formazione, l’educazione ambientale e l’attività documentale sui temi della sostenibilità
ambientale; l’animazione territoriale e lo scambio di buone pratiche; l’attivazione di
risorse, iniziative, progetti e programmi per la sostenibilità. Sono territorialmente diffusi e
si rivolgono ad una pluralità di soggetti: scuola, comunità locali, liberi professionisti,
amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese, università, enti pubblici e
privati, ecc..;
Considerato che i destinatari delle iniziative sono: la scuola, il mondo produttivo, gli
amministratori e la cittadinanza in generale. I percorsi educativi, nel caso in specie saranno
ampliati all’ utenza come la popolazione adulta, con il coinvolgimento contemporaneo di
fasce di popolazione di età diversa, indirizzandoli verso una educazione permanente;
@-@ - Pag. 1 - @-@

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/46 del 20.07.2009, con cui viene
accreditato il CEAS di Santa Lucia di Siniscola all’interno del sistema SIQUAS;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1557 rep. N. 12 del 26/01/2017, con cui
viene rinnovato l’accreditamento del CEAS di Santa Lucia di Siniscola all’interno del
sistema SIQUAS;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 9/61 del 22 febbraio 2019 con la quale è stato
approvato il Piano triennale INFEAS 2019-2021 e sono state programmate le risorse
pluriennali per spese per il finanziamento di azioni innovative di educazione alla
sostenibilità ambientale sui capitoli SC04.1592, SC04.1593 e SC04.1608;
Vista la Determinazione n. 25005 rep. N. 993 del 02 dicembre 2019 con il quale è stato
approvato il bando per il finanziamento di progetti di educazione ambientale e alla
sostenibilità riguardanti la tutela e il recupero dei beni comuni, rivolto ai CEAS accreditati
e non;
Vista la proposta di progetto del gestore del gestore del CEAS certificato, che propone
sulla base dei temi indicati dalla delibera regionale la scheda e formulario dal titolo
“Sentiero Monte Idda”:
Che il progetto si pone come obiettivo:
- Valorizzazione di un itinerario/bene storico del Comune di Siniscola.
- Creazione di un gruppo di persone e associazioni unite nella valorizzazione e nella
cura di un bene comune.
- Promozione della mobilità sostenibile e dell’attività all’aria aperta.
- Creazione di uno spazio verde per le nuove generazioni e le scolaresche ma anche
per anziani e immigrati.
- Trasformare un sogno di moltissimi siniscolesi in realtà.
- Curare gli aspetti botanici che offre il luogo e imparare i nomi delle specie presenti
con la realizzazione di piccoli cartelli.
Vista la delibera di giunta comunale n. 3 del 13 01 2020 relativa “Realizzazione di progetti
finanziati con Determinazione RAS N. 25005 rep. N. 993 del 02 dicembre 2019. Bando per
il finanziamento di progetti di educazione all'ambiente e alla sostenibilità riguardanti la
tutela e il recupero dei beni comuni destinato ai CEAS accreditati e non accreditati,
annualità 2020.” Progetto di educazione ambientale “Sentiero di Monte Idda”;
Che si rende necessario, come previsto dal progetto, all’acquisto di materiale per la
realizzazione del sentiero;
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
Visto l’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 1
comma n. 502 della legge n. 208/2015;
Preso atto che la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha elevato la soglia
dei c.d. "micro acquisti" da 1.000 a 5.000 euro (con relativa estensione della deroga
all'obbligo di preventiva escussione del Mercato elettronico);
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Preso atto che l’articolo 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 prevede 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 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori;
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere “mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
Visto l’Art. 40 del D.lgs. n° 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione - che dispone che a decorrere
dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Preso atto del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018 “Indicazioni alle
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici
agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro” con il quale l’Autorità ritiene che, per gli
acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di
comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge
27 dicembre 2006 n. 296, non abrogato a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti
pubblici;
Preso atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.
Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere
all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
Vista la richiesta di disponibilità richiesta a Edilmoro S.r.l. Blocchetti in cemento, travetti
bausta Z.I.R. - 08029 Siniscola (Nu) Tel/Fax 0784/878054 C.F. e P.I. 00 824 320, che si è
resa immediatamente disponibile alla fornitura di materiale minuto e attrezzature per la
realizzazione del sentiero;
Vista la determinazione n. 347 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto: Educazione
ambientale alla riscoperta del territorio. Realizzazione di progetti da parte degli enti
titolari di un CEAS accreditato e/o certificato ai sensi della determinazione dirigenziale
1557/12 del 26/01/2017. Assunzione impegno contabile;
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Considerato che la proposta alla Edilmoro srl per le attività in oggetto prevede l’importo di
1.000,50 € compresa IVA;
Di aver acquisito il seguente C.I.G. Z8830CE03B;
Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva INPS, INAIL, della ditta
sopracitata;
Ritenuta l’offerta congrua e di procedere all’affidamento in favore della Edilmoro srl;
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e
che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3
della L. 241/1990 ss.mm. ii;
Di affidare secondo le procedure stabilite dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
alla Edilmoro srl, la fornitura di materiale e attrezzature per la realizzazione del sentiero.
Di imputare la somma comprensiva di Iva pari a € 1.000,50 sul capitolo 1523 imp.
1658/20;
Che il CIG assegnato è Z8830CE03B per la fornitura di materiale di facile consumo e
attrezzature;
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, che l’imputazione di spesa
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
nonché con le regole di finanza pubblica;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di
adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n.
190/2012;
Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.siniscola.nu.it con
l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della
copertura finanziaria e registrazione dell’impegno contabile.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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”.

@-@ - Pag. 4 - @-@

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 04-03-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista

@-@ - Pag. 5 - @-@

al

19-03-2021

