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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 533 DEL 10/12/2019

D.G.R. n. 31/18 del 27.06.2017 e n. 48/47 DEL 17.10.2017. Contributi concessi in favore dei Comuni
per l’aumento e valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione
degli occupati nel settore della forestazione –CUP J78F19000010002 – CIG ZD826EEEAC Liquidazione alla Cooperativa sociale “LA PRESSA ONLUS” – SAL 02 fatt.. N 49PA – Periodo set
2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 22/08/2019, con il quale viene attribuita all’arch. Giuseppe Loche la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
Visti:
- la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; N° Reg. Settore 125
Del 31/07/2019

- gli artt. 184 e 191 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
- il D.lgs. 50/2016 recante “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” e s.m.i.;
- il d.lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
- il D.M. 49/2018;
- la L 55/2019;
- la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021, approvato con
delibera del C.C. n. 6 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 approvato con deliberazione di giunta comunale n.
29 del 09/04/2019;

Premesso che:
-

che la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, all’art. 3, comma 2, lett. b), n. 2 e s. m. i., è stata autorizzata
una spesa a favore dei Comuni “per l'aumento la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da
impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché
ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”,
prevedendo che l’Ente Foreste della Sardegna (ora Agenzia Forestas) curi la progettazione e la direzione
dei lavori;

-

che con la L.R. 5 del 13 aprile 2017, all’art. 3 è stata autorizzata una spesa di € 7.860.000,00 per gli
interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo così
ripartita: a) una quota pari a euro 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree
interessate da gravi forme di deindustrializzazione; b) la restante somma, di € 4.806.000,00, a favore dei
comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;

-

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 31/18 del 27.06.2017, ha programmato la ripartizione
di € 4.806.000,00 a favore dei comuni per l’aumento, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/47 del 17.10.2017 è stata approvata la ripartizione delle risorse
aggiuntive di € 170.000,00 stanziate con la L.R. n. 22 del 27.09.2017, art. 1, comma 8. − che con
deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 del 03.04.2018 è stata approvato il programma di
ripartizione delle risorse di cui all’art. 5, comma 8, lett. b) della L.R. n. 1/2018;

-

con nota pervenuta il 30.06.2017, prot. n. 3357, veniva comunicato a questo Ente, se interessato, di
presentare apposita istanza di richiesta di concessione dei contributi per le finalità di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione;

-

con nota del 10.07.2017 prot. n. 3527 a mezzo pec, in pari data, veniva trasmessa l’istanza di richiesta di
concessione del contributo di cui sopra;

-

Con nota pervenuta il 21.11.2017 prot. n. 6195 veniva comunicato l’impegno di € 40.554,19 eseguito con
determinazione n. 24369/814 del 20.11.2017 del Servizio programmazione, bilancio e controllo
dell’Assessorato della difesa dell’Ambiente;

-

Con nota pervenuta il 20.02.2019 prot. n. 944 del Servizio programmazione, bilancio e controllo
dell’Assessorato della difesa dell’Ambiente venivano comunicati i termini di impegnabilità del suddetto
contributo;

-

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 23.04.2019 veniva approvato la progettazione definitiva
ed esecutiva dell’intervento in oggetto redatta da Fo.Re.S.T.A.S. – Agenzia forestale regionale – giusto
provvedimento di incarico n. 91 del 26.03.2019 -;

-

per dare avvio al suddetto intervento questa Amministrazione ha inteso provvedere all’affidamento del
servizio in oggetto a idoneo operatore economico (soggetto terzo) come indicato nella deliberazione di
Giunta Regionale n. 31/18 del 27.06.2017;

-

con la Determinazione contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 34.04.2019 di settore –
n.171 del 30.04.2019 del registro generale - veniva avviato il procedimento per l’affidamento dell’incarico
in oggetto, con importo a base d’asta di € 30.708,97 di cui € 26.739,80, non soggetti a ribasso, come
costo del lavoro riconosciuto nelle tabelle ministeriali di riferimento vigenti, € 2.708,19, soggetti a ribasso,
come costo di progettazione, coordinamento, materiale/attrezzature stimato in riferimento ai prezzi vigenti
e correnti di mercato per interventi analoghi applicati da altri operatori economici o ad altre Pubbliche
Amministrazioni ed € 1.260,98 come costi di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

-

con la Determinazione contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 30.04.2019 veniva
affidato alla SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ‘LA PRESSA’ con sede legale a Bitti in Via
Diego Mele n.9/B c.a.p. 08021 – P.I./C.F. 01453270918 , lo svolgimento dell’incarico denominato
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A COOPERATIVA SOCIALE RELATIVO ALL’INTERVENTO D.G.R. N.
31/18 DEL 27.06.2017 E N. 48/47 DEL 17.10.2017. CONTRIBUTI CONCESSI IN FAVORE DEI
COMUNI PER L’AUMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CHE HANNO
SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE
ai sensi del combinato disposto degli artt. artt. 32 commi 2-8-14, 36 comma 2 lettera a) e 95 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.” per l’importo complessivo di € 37.068,84 di cui € 26.739,80 non soggetti a ribasso,
come costo del lavoro riconosciuto nelle tabelle ministeriali di riferimento vigenti, € 2.437,37,
assoggettati a ribasso del 10,00%, come costo di progettazione, coordinamento, materiale/attrezzature
stimato in riferimento ai prezzi vigenti e correnti di mercato per interventi analoghi applicati da altri
operatori economici o ad altre Pubbliche Amministrazioni, € 1.260,98 come costi di sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 6.630,69 di IVA al 22%

-

con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n 172 del 30/04/2019 veniva affidata alla
Agenzia forestale regionale per l’assistenza tecnica di predisposizione ed attuazione dell’intervento in
oggetto per l’espletamento delle seguenti funzioni: progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva),
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in tutte le fasi impegnando la somma di € 2.433,25

Visto il contratto con lettera commerciale allegato alla procedura di gara su portale SARDEGNA CAT
rfq_335483
Visto lo stato di avanzamento n 2 in data 31/08/2019 prot. n. 4668/2019, redatto dal Direttore dei Lavori Dr
For. Giovanni Cabiddu dell’Agenzia Regionale Forestas che rendiconta la spesa di complessivi € 12.783,73
comprendenti: € 6.809,54 per lavori in economia, € 1498,10 per IVA al 22% ed € 976,00 per Oneri della
sicurezza
Considerato che il servizio viene svolto regolarmente entro i termini pattuiti;
Visto il certificato di pagamento n 02 emesso dal RUP in data 02/11/2019 dal quale risulta che il credito
della cooperativa appaltatrice, al netto della ritenuta dello 0,5%, ammonta ad euro 3.280,88 + IVA:
Vista la fattura elettronica n. 49_PA del 03/10/2019 per l’importo complessivo di € 3.280,87 presentata dalla
Ditta COOPERATIVA SOCIALE LA PRESSA ONLUS con sede legale a Bitti in Via Diego Mele n.9/B c.a.p.
08021 – P.I./C.F. 01453270918, per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto – periodo Agosto 2019;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online
messo a disposizione da INPS ed INAIL (prot. INAIL_19153300), dove si evince che la COOPERATIVA
SOCIALE LA PRESSA ONLUS risulta essere in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e
previdenziali e con scadenza di validità prevista per la data del 14/03/2020;
Vista l’autocertificazione della Ditta COOPERATIVA SOCIALE LA PRESSA ONLUS depositata agli atti
d’ufficio, relativa all’indicazione del conto corrente dedicato per l’esecuzione delle liquidazioni dei lavori in
oggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 – 47, e della L. 136/2010 contro le infiltrazioni criminali,
l’antimafia e la tracciabilità dei pagamenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente nei seguenti capitoli di cui al bilancio finanziario: cap. 3660/2/1
bilancio di previsione 2019/2021 – esigibilità 2019;
Dato atto dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; che i soggetti destinatari dell’atto non si
trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse come da nota presente agli atti; che è stata
rispettata la forma di tutela della privacy;
Dato atto che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini dell’applicazione del
codice della privacy d.lgs. 196/2003;
Verificata la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole di finanza Pubblica
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
1. Di approvare lo stato di avanzamento n 2 in data 31/08/2019 prot. n. 4668/2019, redatto dal Direttore dei
Lavori Dr For. Giovanni Cabiddu dell’Agenzia Regionale Forestas che rendiconta la spesa di complessivi
€ 12.783,73 comprendenti: € 6.809,54 per lavori in economia, € 1498,10 per IVA al 22% ed € 976,00 per
Oneri della sicurezza
2. Di approvare il certificato di pagamento n 02 emesso dal RUP in data 02/11/2019 dal quale risulta che il
credito della cooperativa appaltatrice, al netto della ritenuta dello 0,5%, ammonta ad euro 3.280,88 + IVA:
3. Di liquidare la fattura elettronica n. 49_PA del 03/10/2019 per l’importo complessivo di € 3.280,87
presentata dalla Ditta COOPERATIVA SOCIALE LA PRESSA ONLUS con sede legale a Bitti in Via
Diego Mele n.9/B c.a.p. 08021 – P.I./C.F. 01453270918, per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto
– periodo Settembre 2019;
4. Di imputare la somma complessiva di cui al punto 1, nella seguente modalità:
-

€ 2.689,24 sul Cap. 3660/2/1 del bilancio di previsione 2019/2021 come imponibile da accreditare alla
COOPERATIVA SOCIALE LA PRESSA ONLUS a mezzo di bonifico bancario secondo le coordinate
bancarie presenti in fattura e dichiarate ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. presente agli atti
d’ufficio;

-

€ 591,63 sul Cap. 3660/2/1 del bilancio di previsione 2019/2021, come aliquota IVA del 22% che
verranno liquidati a cura del committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 così come modificato
dalla Legge di Stabilità n. 190 del 23.12.2014 e s.m.i.;

5. Di dare atto che a seguito della liquidazione disposta al punto 2, la situazione delle somme impegnate, a
favore della COOPERATIVA SOCIALE LA PRESSA ONLUS risulta la seguente:
Impegno di spesa autorizzato con Det.491/2018 - cap.3660/2/1
Liquidazione disposta con atti precedenti
Liquidazione disposta con il presente atto
Totale liquidazioni disposte
Somma residua ancora disponibile

€
€
€
€
€

37.068,84
9.283,64
3.280,87
12.564,51
24.504,33

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente
per i provvedimenti di competenza.
7. Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 37 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, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio online
del Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gare e
contratti” in “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 come dal sopracitato decreto e
dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. I

II Responsabile del Servizio Tecnico

F.to arch. Giuseppe Loche

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 11/12/2019

Gadoni, 11/12/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

