Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 201 Del 11/07/2014

N. 74
Del 27/06/2014

Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE MANODOPERA CANTIERE 2014 (
ANNUALITA' 2013) - AVVIO CANTIERE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.10 del 09.06.2014

Visto

il quadro economico del cantiere occupazione, elaborato dal servizio tecnico, nella
stesura originale che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO
Cantiere STRAORDINARIO 2014 ( finanziamento annualità 2013)
Finanziamento RAS
Somme a disposizione dell'
Amministrazione

€ 5.599,94
€
559,94
ora

Costo mensile operaio cant.
Agricolo
Operaio
n. operai
4 ore giornaliere - per cinque
giorni

ore/mese
86,84

€ 14,51
numero

2
2
€ 5.040,32
spesa complessiva manodopera
€ 5.040,32
ASSENZA DI
TURNAZIONE

Spese Mediche
Spese Acquisto Attrezzature
e DPI
formazione sicurezza e spese
varie
Complessivo Manodopera

mesi

n.
2

costo/cad
€ 150,00

2

€ 150,00

complessivo
€ 300,00
€ 300,00
€ 519,96

Percentuale

€ 5.040,32

Spese

Percentuale

81,82%
18,18 %

TOTALE

€ 1.119.56

€ 6.159,88

Atteso

che il progetto prevede sia interventi di manutenzione sul verde pubblico , sia
interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi e che pertanto sono state previste
apposite somme per i noli a caldo di mezzi di cui non dispone l’amministrazione.

Vista

la delibera di Giunta Regionale n. 50/54 del 21.12.2012 avente ad oggetto “
Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da
impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94. “

VISTA

la LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2013, n. 4 recante “Modifiche
all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge
regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali.

Viste
Visto

le circolari prot. 9400 del 05.03.2013 dell’ Ass.to Enti Locali
il codice CIG
XC20FE71C4

CIG

CIG COMUNICATO

Stato
Fattispecie

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125
O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

contrattuale
€ 6.159,88

Importo

COOP B CANTIERE STRAORDINARIO 2013

Oggetto
Procedura di scelta

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

contraente
Oggetto principale del

SERVIZI

contratto

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 30.12.2014 con cui si approva il
progetto di cantiere comunale 2013 finanziato con i fondi della Regione Sardegna –
Interventi Anticrisi ;

Valutata

praticabile la via dell’affidamento diretto in favore di cooperativa di tipo B ed
individuata alo scopo la Cooperativa Socidarietà 2008 la quale ha in passato svolto
lo stesso servizio per il comune di Boroneddu ed inoltre vanta una specifica
competenza maturata in servizi analoghi presso altri Enti.

Richiamato

l’art. art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 che dispone che gli
enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo
B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli sociosanitari ed educativi - in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n.

163 (nel seguito, Codice dei contratti), purché detti affidamenti siano di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Richiamato

il comma 11 dell’art. 125 del D.lgs n. 163/2006 “ 11. Per servizi o forniture di
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del
2011)

Per il quale si ritiene di poter procedere ad affidamento diretto in favore della
Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 con sede in Cagliari via Freud 2, iscritta
all’albo delle Coop. Sociali tipo B al n. 224 P.IVA 03151170929
Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge

DETERMINA
Di affidare

in cottimo fiduciario il servizio di gestione per l’attuazione del cantiere alla
Coop. Solidarietà 2008 con sede in Cagliari , via Freud 2, iscritta all’albo
delle Coop. Sociali tipo B al n. 224 P.IVA 03151170929, per l’importo
complessivo di euro 6.159,88 dando atto che nel predetto importo sono
ricomprese le spese per la gestione della manodopera, la formazione in
materia di sicurezza dei lavoratori impiegati e l’attuazione dei piani di
sicurezza , nonché la fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e le
visite mediche.

Di imputare

la spesa di euro 6.159,88 iva compresa all’intervento 20.80.101-17 res. 2013

Di approvare

l’allegato schema di convenzione da stipulare con la predetta cooperativa

Di inviare

copia della presente determinazione al responsabile dell’ area finanziaria per
gli adempimenti di competenza

Dalla residenza municipale li 27.06.2014

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 30/06/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

