COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 679 DEL 21/12/2017 REG.GEN
N. 347 DEL 21/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
Contributi per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo disposti in favore di Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione
degli occupati nel settore della forestazione - D.G.R. N. n. 54/20 del 10/11/2015 D.G.R. N. n. 33/27 del 10/06/2016 - Cantieri Verdi 2015-2016 - integrazione impegno
per la gestione del servizio a Coop. Tipo B Ali Integrazione

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
del Servizio Tecnico per il secondo semestre 2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 2017 relativa all'approvazione
del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;
Vista la legge regionale 1/2009, art.. 3 comma 2, lett. b), e s.m.i. è stata prevista l’erogazione di
contributi a favore delle amministrazioni comunali per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da
forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi
urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione avuto riguardo all’estensione delle aree del
territorio comunale pubbliche o private, già concesse all’ Ente Foreste o agli Ispettorati
Ripartimentali.
Richiamata la Deliberazione di G.R. n. 54/20 del 10/11/2015, recante “Criteri per l'individuazione
dei Comuni beneficiari dei trasferimenti di cui alla legge regionale 1/2009" che autorizza la spesa
per trasferimenti a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi relativi alla riduzione
occupati nel settore della forestazione;
Richiamata la Determinazione n. 6035/163 del 24/03/2016 della Direzione generale della Difesa
dell’Ambiente-Servizio programmazione bilancio e controllo relativa all'impegno delle risorse in
attuazione a quanto specificato nella Deliberazione della G.R. n. 54/20 del 10/11/2015, dalla quale
si rileva lo stanziamento di € 80.000,00 a favore del Comune di Urzulei;
Richiamata la Deliberazione di G.R. n. 33/27 del 10/06/2016, recante “Programma di ripartizione
in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo e
per la realizzazione degli interventi relativi alla riduzione occupati nel settore della forestazione;
Richiamata la Determinazione n. 258 del 29/06/2016 della Direzione generale della Difesa
dell’Ambiente-Servizio programmazione bilancio e controllo relativa all'impegno delle risorse in
attuazione a quanto specificato nella Deliberazione della G.R. 33/27 del 10/06/2016 dalla quale si
rileva lo stanziamento di € 18.870,43 a favore del Comune di Urzulei;
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Richiamate le note della R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente Direzione generale
dell’Ambiente, prot. 8868/2016 e 12982/2016 relative all'impegno di spesa della somma stanziata a
favore dei comuni e con le quali vengono indicate determinate prescrizioni;
Rilevato che relativamente ai Contributi ai Comuni per interventi di aumento del patrimonio
boschivo di cui alla delibera della GR. n. 34/44 del 07/08/2012 - Cantieri Verdi 2012 e ai
Contributi ai Comuni per interventi di aumento del patrimonio boschivo di cui alla delibera della
GR. n. 49/23 del 26/11/2013 - Cantieri Verdi 2013, si è verificata una economia generale di €
51.150,17 che la RAS ha autorizzato questa Amministrazione alla spendita;
Vista la determinazione n. 566/284 del 21/11/2016 con la quale veniva conferito al dott. for. Cornelio
Mesina con studio professionale in Via Mazzini a Urzulei l'incarico di perimetrazione delle aree, della
progettazione e direzione dei lavori degli interventi di che trattasi;
Visto il progetto esecutivo degli interventi predisposto dal tecnico incaricato e consegnato in data
19/12/2016 al prot. 6391 che prevede una somma complessiva per l’attuazione degli interventi pari ad
€ 150.020,60;
Dato atto che il programma di spesa prevede che i lavori verranno svolti con l’impiego di n. 10
operai comuni con l’applicazione del contratto "Idraulico-Forestale" a tempo determinato per un
periodo di circa 6 mesi;
Vista la deliberazione della G.C. n. 119 del 21/12/2016 relativa all'approvazione del progetto esecutivo
degli interventi relativi ai Cantieri Verdi annualità 2015-2016;
Vista la delibera della G.C. n. 29 del 29/03/2017 di rettifica della deliberazione della G.C. n. 119 del
21/12/2016 ed il quadro economico di progetto, senza modificare l'importazione progettuale e la
perimetrazione delle aree oggetto di intervento già approvata con la suddetta deliberazione;
Vista la determinazione n. 196/112 del 19/04/2017 di indizione della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con la quale si stabiliva di invitare le
ditte richiedenti alla procedura e pertanto a produrre offerta economica e a dimostrare il possesso
dei requisiti per la partecipazione alla gara;
Visto il verbale di gara redatto in data 29/05/2017, allegato al presente atto, con il quale si propone
l'aggiudicazione della gara alla ditta Ali Integrazione Soc. Coop sociale di Cagliari con il ribasso
percentuale del 6,02 e pertanto per l'importo netto di € 107.343,96, oltre gli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso per € 3.075,00 e l'IVA;
Vista la determinazione n. 268/150 del 30/05/2017 di aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 32
comma 6 del D.lgs 50/2016 alla ditta Ali Integrazione Soc. Coop sociale di Cagliari;
Visto il contratto d'appalto Rep. n. 2 del 04/08/2017;
Valutata la necessità di dover completare alcune lavorazioni previste nel progetto affidato alla
suddetta Cooperativa che il maltempo non ha consentito di portare a conclusione;
Considerato che la spesa è stata quantificata in complessivi € 7.590,00 e che la stessa trova
copertura tra le economie del quadro economico del progetto;
Sentita la ditta Ali Integrazione Soc. Coop sociale di Cagliari, la quale ha dichiarato la propria
disponibilità con nota assunta al Ns prot. 6661 del 20/12/2017;
Ritenuto di poter provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa di € 7.590,00 in quanto la ditta
è in regola con gli adempimenti contributivi come da certificazione acquisita dall'Ufficio (prot.
INAIL_9365066) con scadenza al 03/03/2018;
Dato atto:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
del sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di
comportamento.
• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dallo
scrivente Responsabile del Procedimento, si può attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”.
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• che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati
assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio
2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
• che l'impegno di spesa inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui
all'art. 9, comma 2 del D.l. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, essendo
previsto nella programmazione dell'ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica
Tutto ciò premesso
DETERMINA
• di integrare l'impegno di spesa di complessivi € 7.590,00 in favore della ditta Ali
Integrazione Soc. Coop sociale di Cagliari per il servizio di gestione dei "Cantiere Verde
annualità 2015-2016", finalizzato al completamento di alcune lavorazioni previste in
progetto; CIG Z4821727B7
• di dare atto che la spesa complessiva di € 150.020,60 trova copertura nel bilancio di
previsione 2017/2019 alle seguenti voci:
o € 58.870,43 alla missione 9, programma 5, titolo 2, capitolo 8830/2/1 “Contributi per interventi
o

o

•
•

aumento manutenzione valorizzazione patrimonio boschivo - cantieri verdi (voce entrata 556/4/1)”;
€ 54.433,08 di cui agli impegni 57, 58 e 59/2017 sulla missione 9, programma 5, titolo 2, capitolo
9030/26/1 “Contributo RAS per interventi aumento patrimonio boschivo - cantieri verdi (voce entrata
556/4/1) - capitolo residuo”;
€ 40.000,00 di cui agli impegni 67 e 79/2017 sulla missione 9, programma 5, titolo 2, alla voce
9030/34/1 “Contributi per interventi aumento manutenzione valorizzazione patrimonio boschivo cantieri verdi (voce entrata 556/4/1) - capitolo residuo;

di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
di dare atto che alla presente determina sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo
pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente.

Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco
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Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 17/01/2018
al 01/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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