COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

Num. 222

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA 10.10.2018

Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse, rivolto alle
cooperative sociali di tipo B, per la selezione di un operatore economico, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/20106 e ss.mm. e ii. per
l’affidamento del servizio. Programma integrato plurifondo per il lavoro
LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova
attivazione -

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai
sensi di legge;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2020,
approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;
PREMESSO che:
-

con deliberazione G.C. n. 56 del 01.08.2018 è stato approvato il progetto per il
cantiere di nuova attivazione predisposto dal Comune di Ula Tirso denominato
"Cantieri di nuova attivazione - Settore di intervento: Patrimonio pubblico ed
efficientamento delle procedure comunali”, dell’importo complessivo di €
29.800,00;

-

il Comune di Ula Tirso ha inoltrato, in data 02.08.2018, ai Competenti Uffici
dell’INSAR il progetto inerente il Programma integrato plurifondo per il lavoro
LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione,
per un importo complessivo di euro € 29.800,00 per l’attivazione del seguente
cantiere:
Settore di intervento “Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure
comunali”
Ambito di intervento “Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento
della gestione dei beni e delle procedure pubbliche

Tipologia attività di cantiere “Cantiere di efficientamento procedurale
finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad alto
impatto sullo sviluppo sociale ed economico”;
DATO ATTO che questo Comune non dispone di spazi assunzionali per poter procedere
all’attuazione diretta degli interventi, e che pertanto si dovrà procedere con l’affidamento
esterno riservato alle imprese ai sensi di quanto disposto dal Programma LavoRas, mediante
affidamento ad una cooperativa di tipo B;
RICHIAMATO:
- l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 come integrato dal d.lgs. n. 56/2017;
- l’avviso pubblico di INSAR il quale prevede:
- all’ Art.14 - “Attuazione indiretta del cantiere tramite affidamento esterno”
1. Gli Enti Locali che non hanno disponibilità di spazi assunzionali, possono attuare
l’esecuzione del cantiere attraverso l’affidamento esterno a cooperative sociali di tipo B
che sono tenute al rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi.
2. L’Ente Locale dovrà avviare le procedure di selezione/consultazione delle
cooperative e imprese entro 7 giorni dalla ricezione della Convenzione di
finanziamento e del disciplinare da parte dell’IN.SAR., attribuendo agli interessati un
termine perentorio compreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 30 giorni per
la presentazione delle domande.
3. Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, gli Enti
Locali devono pubblicare gli esiti e contestualmente inviare i risultati all’IN.SAR.
4. In caso di affidamento delle attività di cantiere a cooperative sociali di tipo B, le
proposte progettuali per ciascun cantiere non possono superare l’importo di 220.000
euro a carico del Programma LavoRas.
6. Qualora le risorse assegnate al Comune siano superiori alla soglia di 220.000 euro
stabilita dal Programma LavoRas, il Comune dovrà individuare prioritariamente le
proposte in settori di intervento diversi e impegnarsi a promuovere, in caso di
affidamento a terzi, la suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50.
- art. 16 “Requisiti delle cooperative”
1. Le Cooperative sociali di tipo B devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere attive da almeno due anni;
b) avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non
inferiore a 70 mila euro, aumentato a 100 mila euro nel caso di RTI
(Raggruppamento Temporaneo d’Imprese);
c) assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e
ss.mmi.
2. Nel caso di affidamento a Cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere
posseduti da ciascuna di esse.
- all’art.17 “Attuazione indiretta. Gestione da parte delle cooperative”
1. Le cooperative e le imprese di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 si dovranno
impegnare ad assumere i soggetti selezionati dal Comune secondo i requisiti e le
procedure previste dal Programma LavoRas.

2. Le cooperative sociali che procedono alla selezione dei lavoratori da inserire nei
cantieri sono tenute ad assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge
381/91 e ss.mm.ii. ad eccezione che nel caso di imprese e cooperative agricole o
forestali.
3. A prescindere dalla tipologia del cantiere da attivare, ai lavoratori coinvolti dovrà
essere obbligatoriamente applicato il CCNL delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre
2011.
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici successivamente modificato
con il D. Lgs. 56/2017;
VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. che al comma 2 dispone: «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»;
RICHIAMATO altresì l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone: “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
RITENUTO necessario attivare le procedure per l’affidamento del servizio in conformità alle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a
contrarre;
ATTESO che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, è necessario
svolgere un’indagine di mercato volta ad identificare i potenziali affidatari del Servizio;
RITENUTO di dover procedere ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i a pubblicare sul
sito del Comune e della R.A.S., un avviso per raccogliere le manifestazioni d’interesse delle
ditte interessate ad essere invitate alla successiva procedura negoziata che verrà effettuata
attraverso il portale Regionale “SardegnaCat”;
STABILITO pertanto di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal D.lgs 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i, all’esternalizzazione del servizio mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS 50/2016, preceduto da manifestazione di interesse a
carattere esclusivamente esplorativo e successiva RDO sul portale SARDEGNACAT;
CONSIDERATO che le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta
per il Servizio di cui all’oggetto, devono necessariamente possedere i requisiti di carattere
generale desumibili dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
ATTESO che a conclusione dell’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori
economici, la stazione appaltante procederà a selezionare in modo non discriminatorio,
ovvero tramite estrazione, gli operatori da invitare in numero che appare proporzionato
all’importo e alla rilevanza del contratto, sulla base dei requisiti indicati, in numero almeno
pari a tre;
DATO ATTO che a seguito della selezione, gli operatori saranno invitati a presentare
un’offerta attraverso il portale telematico regionale Sardegna Cat;

RITENUTO opportuno individuare quale sistema di contrattazione per la procedura negoziata
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 comma 4 – lettera c)
VISTI gli allegati:
- Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse (Allegato A);
- modulo per manifestazione di interesse (Allegato B);
e ritenuto di poterli approvare;
RITENUTO di dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di
interesse il giorno 29.10.2018 alle ore 13.00 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
comune.ulatirso@legalmail.it ;
DATO ATTO, che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine
per la presentazione delle manifestazioni d' interesse, si provvederà ad approvare gli ulteriori
atti di gara;
DATO ATTO inoltre che:
-l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dal
Responsabile del Procedimento Dott. Pietro Caria;
- che ai sensi dell’art.6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.
213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di
regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal
Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia
mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
VISTI:
• Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 91/2013;
• Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
• Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n.
2/2017:
• Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2018/2020 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018;

DETERMINA
Di procedere all’avvio di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di una
cooperativa di tipo B da inviare ad una procedura negoziata semplificata per l’affidamento
della gestione dei cantieri di nuova occupazione –Misura Cantieri di nuova attivazione –
Programma LavoRas - Settore di intervento “Patrimonio pubblico ed efficientamento delle

procedure comunali” DI APPROVARE:
- L’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse (Allegato A);
- Il modulo per manifestazione di interesse (Allegato B);
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma
1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
Di dare atto inoltre che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza
Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono
riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo
n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Pietro CARIA

