COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 71 del 24.02.2020
Oggetto: CANTIERE COMUNALE PER LA PULIZIA DI SENTIERI E AREE VERDI IN
AGRO DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE ANNUALITA' 2020. APPROVAZIONE RDO
SARDEGNA CAT, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL DORMEDARIO SERVIZI DI MARRUBIU CUP:
E19E20000040004 CIG: 820166975D.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Ing. ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;
VISTI:
• 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;
il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
PREMESSO CHE:
• il Comune di Aidomaggiore ha indirizzato in passato e nel presente iniziative volte al
reinserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di disagio o di svantaggio;
• nell’ambito delle politiche per la promozione dell'occupazione perseguite da
quest'amministrazione comunale, le persone svantaggiate rappresentano una priorità sulla
quale occorre investire risorse, al fine di contrastare il forte rischio di emarginazione che
queste persone corrono sul mercato del lavoro in particolari momenti di crisi economica
come quello attuale;
• che nel Comune di Aidomaggiore sono presenti persone con svantaggio sociale, che
difficilmente riescono a inserirsi nell'attuale mercato del lavoro attraverso i canali
tradizionali, in quanto il mercato stesso attraverso i suoi meccanismi di selezione
(competitività e produttività ) tende ad escluderli a priori;
RICHIAMATE:
la Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2020 "CANTIERE COMUNALE
ANNUALITÀ 2020" – Indirizzi all'Ufficio Tecnico per la progettazione e la gestione del
cantiere con la quale sono stati impartiti i seguenti indirizzi:
1. predisporre gli atti da porre a base di gara per il servizio di gestione del cantiere per la
gestione del verde pubblico e prevenzione degli incendi prevedendo la riserva a favore
dei soggetti di cui all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
2. predisporre sulla base dei presenti indirizzi una specifica relazione tecnica;
• la Delibera della Giunta Comunale n. 8 del 10/02/2020 con oggetto Cantiere comunale
Annualità 2020. Approvazione progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale;
•

CONSIDERATO CHE nella sopra richiamata Delibera delle Giunta Comunale si è stabilito
che il servizio dovrà essere esternalizzato mediante affidamento a Cooperative di tipo B;
VISTO il Quadro economico di seguito riportato:

Cantiere comunale Annualità 2020.

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4

QUADRO ECONOMICO
Costo diretto della manodopera
Oneri per la sicurezza del personale per n.2
lavoratori (DPI+visite mediche+formazione
sicurezza)
Costi per materiale, attrezzature
Spese di coordinamento cooperativa di tipo B
SOMMANO A
IVA 22% su A1
IVA 22% su A2
IVA 22% su A3
IVA 22% su A4
SOMMANO B
TOTALE

€ 14.053,20
€ 600,00
€ 2.989,42
€ 800,00
€ 18.442,62
€ 3.091,70
€ 132,00
€ 657,67
€ 176,00
€ 4.057,38
€ 22.500,00

DATO ATTO che il servizio di gestione del cantiere, di durata stimata pari a 5 mesi,
prevede complessivamente un importo a base d’asta pari a € 17.842,62 oltre ad € 600,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 17.844,62 più IVA nella misura di legge;
RICHIAMATI:
• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 laddove dispone 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 delcontratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
• altresì 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;
RITENUTO opportuno affidare il servizio in oggetto a Cooperative Sociali di tipo B, come
previsto dalle norme vigenti in materia di gestione di cantieri comunali di lavoro e sulla base degli
indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2) del Codice degli appalti - D.Lgs. 50/2016
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti 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”;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nel favorire sempre di

più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
• l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile
dariscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in
legge n. 135/2012);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in Legge n.ì
94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del citato decreto Legge n. 95/2012;
CONSIDERATO che quanto richiesto non è oggetto delle convenzioni stipulate da Consip
Spa e della centrale regionale di riferimento;
DATO ATTO
che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio di gestione ai
sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36 c. 2 lett. a), essendo l’importo inferiore a 40.000,00 euro
ritenendo il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'appalto nonché in rapporto
all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento;
• pertanto di poter procedere per mezzo di affidamento diretto nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti bilanciando in tal modo la deroga al principio di
libera concorrenza e favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione
tra tutti gli operatori potenzialmente idonei;

•

ACCLARATO per quanto alle metodologie di svolgimento della procedura:
• che la Regione Autonoma della Sardegna fa parte dell’ Elenco dei soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 approvato con Delibera ANAC numero
31 del 17 gennaio 2018, ed opera per mezzo della piattaforma telematica della Centrale
Regionale di Committenza (CRC), SardegnaCAT, ed esattamente la Piattaforma telematica
eprocurement “SardegnaCAT” per la gestione e lo svolgimento di tutte le tipologie di gara in
forma telematica nel rispetto dei requisiti di legge;
• che con L.R. 8/2018 è stata determinata una omogenea disciplina in materia di procedure ad
evidenza pubblica, con particolare specifico riguardo, per quanto qui specificamente
interessa, al combinato disposto degli artt. 46 (Centrale Regionale di Committenza) e 48
(Piattaforma telematica regionale di negoziazione);
• che l’art. 27 della Legge della Regione Sardegna n° 24 del 20/10/2016 “Norme sulla qualità
della regolazione dei procedimenti amministrativi”, stabilisce che, se la stazione appaltante è
un comune non capoluogo di provincia non si applica l’art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016,
stabilendo che i requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi
dell’art. 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo;
ATTESO CHE:

•

•

è stata eseguita l’apposita registrazione sul sito web della Regione Sardegna “SardegnaCat”
ai fini della partecipazione al mercato elettronico e dell’utilizzo della piattaforma del CAT,
come stabilito dalla normativa regionale;
che su tale portale è stato individuata la categoria merceologica “AL85-Servizi Di Politiche
Attive Del Lavoro” che comprende il servizio comparabile con quello oggetto della presente
procedura a cui l’operatore economico deve essere abilitato;

CONSIDERATO CHE:
a seguito di indagine informale di mercato e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata individuata la Cooperativa Sociale Onlus IL
DROMEDARIO Società Cooperativa Sociale Codice fiscale/P.IVA 01132910959 con sede
in Via Bruxelles n.5 - Marrubiu (OR);
• in data 18/02/2020 è stata pubblicata la RdO : rfq_351065 - CANTIERE COMUNALE
ANNUALITÀ 2020;
• le modalità di presentazione dell'offerta sono state indicate nella lettera di invito ed in
particolare si è stabilito quale termine per l’inoltro delle offerte il giorno 20/02/2020 – ore
15:00 e l’apertura delle buste in seduta pubblica il giorno 20/02/2020 alle ore 15:30;
• la procedura di gara si è svolta il 20/02/2020;
•

VISTO il report del sistema SardegnaCAT "Summary.rfq 351065" estratto in data
20/02/2020 recante riepilogo delle operazioni di apertura e valutazione delle offerte telematiche
presentate per la RDO n. rfq_351065, dal quale si evince l'aggiudicazione alla Cooperativa Sociale
Onlus IL DROMEDARIO Società Cooperativa Sociale Codice fiscale/P.IVA 01132910959 con
sede in Via Bruxelles n.5 - Marrubiu (OR) che ha offerto un ribasso pari al 2,5 % sull’importo posto
a base d’asta soggetto a ribasso (Euro 17.842,62), corrispondente ad un importo di aggiudicazione
pari ad € 17.396,55 cui vanno a sommarsi € 600,00 per costi della sicurezza, per complessivi €
17.996,55 oltre IVA al 22%;
RITENUTO di dover provvedere ad approvare la richiesta d'offerta RDO n. Rfq_351065
pubblicata sul portale SardegnaCAT, il report "summary.rfq_351065" ed il verbale di gara generato
dalla piattaforma;
RITENTUO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, ad aggiudicare la RDO n. 351065 per l'affidamento del servizio in oggetto, come da
verbale, alla Cooperativa Sociale Onlus IL DROMEDARIO Società Cooperativa Sociale Codice
fiscale/P.IVA 01132910959 con sede in Via Bruxelles n.5 - Marrubiu (OR);
VISTO il Quadro economico riformulato a seguito dell’espletamento delle procedure di gara
di seguito riportato:

Cantiere comunale.Annualità 2020. QUADRO ECONOMICO

A1
A2
A3

B1
B2

QUADRO ECONOMICO
Importo a base di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso del 2,5 % su A1
Importo ribassato
Totale A
IVA 22% su A
Economie da ribasso e minor IVA
Totale B
TOTALE
Totale contratto compreso IVA al 22%

GARA
€ 17.842,62
€ 600,00

€ 18.442,62
€ 4.057,38
€ 4.057,38
€ 22.500,00

POST GARA
€ 17.842,62
€ 600,00
€ 446,07
€ 17.396,55
€ 17.996,55
€ 3.959,24
€ 544,20
€ 4.503,44
€ 22.500,00

ACCERTATO che sono state disposte le verifiche delle dichiarazioni di cui all’art. 80 ed 83
del D.Lgs. 50/2016 in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica,
economica e finanziaria della ditta aggiudicataria per il tramite del sistema AVCPASS e presso vari
Enti pubblici e del positivo riscontro delle stesse e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo
“divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine
previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente
concordata con l’aggiudicatario;
• per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO CHE le risorse necessarie per l'affidamento dell'appalto in oggetto trovano
disponibilità sul c capitolo N° 10920103 art. 1 Miss. 15 Pgm 3 Pdc 1.03.02.99 del Bilancio
pluriennale 2020/2022 - annualità 2020;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E19E20000040004;
ACQUISITO il C.I.G. n° 820166975D , ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266
del 23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e
della Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI APPROVARE la Rdo n. Rfq_ 351065 unitamente al report "summary.rfq_351065" ed al
verbale di gara generato dalla piattaforma SardegnaCAT parte integrante e sostanziale della presente
determinazione anche se non materialmente allegati;
DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto in oggetto alla
Cooperativa Sociale Onlus IL DROMEDARIO Società Cooperativa Sociale Codice fiscale/P.IVA
01132910959 con sede in Via Bruxelles n.5 - Marrubiu (OR) che ha offerto un ribasso pari al 2,5 %
sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso (Euro 17.842,62), corrispondente ad un importo
di aggiudicazione pari ad € 17.396,55 cui vanno a sommarsi € 600,00 per costi della sicurezza, per
complessivi € 17.996,55 oltre IVA al 22% per € 3.959,24 per complessivi € 21.995,79;
DI APPROVARE il quadro economico riformulato a seguito dell’espletamento delle
procedure di gara come sopra riportato:
DI EVIDENZIARE CHE sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto
dichiarati in sede di gara dalla Ditta Aggiudicataria;
DI DICHIARARE efficace l'aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs
50/2016, in quanto le verifiche previste per norma hanno dato esito positivo;
DI IMPEGNARE E IMPUTARE l’importo complessivo di € 21.955,80 sul capitolo N°
10920103 art. 1 Miss. 15 Pgm 3 Pdc 1.03.02.99 del Bilancio pluriennale 2020/2022 - annualità
2020;
DI DARE ATTO che per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui
all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, previa presentazione da parte
dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva;
DI DARE ATTO CHE, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i
seguenti:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la Promozione
dell'occupazione e pulizia aree comunali;
• l’oggetto del contratto è il servizio di gestione del cantiere comunale;
• la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio mediante
trasmissione del presente atto, di cui all’art.32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;;
• Importo: € 17.996,55 oltre IVA al 22% pari ad un importo complessivo di € 21.955,79;

•
•

Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;
Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30
giorni;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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