COMUNE DI ASUNI
(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cantiere Lavoras - Cantieri di nuova attivazione
N° 014 del Reg.

OGGETTO:

Graduatoria lavoratori
Data 30/01/2019

CIG ZC7266C793
CUP C82H18000420006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione regolarmente approvato;
Premesso che con il Programma “LavoRas” è intendimento della Giunta Regionale dare avvio ad una strategia unitaria
capace di incidere efficacemente sulla crisi occupazionale del territorio e che gli interventi a tal fine previsti spaziano da
una politica per i cantieri ad una politica rivolta alle imprese ed ai disoccupati
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018 avente oggetto: Programmazione Unitaria 2014/2020.
Programma integrato plurifondo per il lavoro “Lavoras”. L.R. n. 1/2018 art. 18. Misura “Cantieri nuova attivazione”;
Preso atto che con la suddetta deliberazione si da attuazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione” che prevede
interventi immediati focalizzati sulle tematiche dell'ambiente, del dissesto idrogeologico, della valorizzazione delle aree
archeologiche e degli attrattori culturali, del decoro urbano, del catasto e delle reti tecnologiche e dell'efficienza
amministrativa.
Preso atto che la misura prevede che gli enti locali, singoli o associati o attraverso le Unioni dei Comuni, possano
organizzare cantieri lavoro che operino in uno o più dei settori individuati dal programma approvato dalla Regione con
possibilità di integrare le tematiche sulla base di specifichi interessi locali;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato all’IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A., i compiti
di coordinamento operativo, di gestione delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri,
nel Programma LavoRas, istituito con la legge di stabilità regionale del 2018 (art. 2 L.R.1/2018) per la finalità di

incrementare e salvaguardare i livelli occupazionali attraverso incentivi, politiche di attivazione e conciliazione, azioni
di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale e altre misure di rafforzamento dell'occupabilità;
Considerato che ASPAL/CPI secondo le indicazione Regionali dovrà provvedere alla predisposizione degli elenchi dei
disoccupati;
Preso atto che la dotazione finanziaria complessiva è suddivisa in due parti: quota base pari al 90% e compensazione
per condizioni di spopolamento pari al 10%. La quota base è ripartita tra i Comuni sulla base di due indicatori (fonte
Aspal) ai quali viene attribuito un peso uguale:


numero dei disoccupati amministrativi iscritti ai CPI e afferenti al Comune;



numero dei disoccupati amministrativi iscritti ai CPI e afferenti al Comune che hanno sottoscritto il piano
di inserimento lavorativo. In ogni caso è stato riconosciuto a tutti i comuni un importo minimo pari a
12.500 euro corrispondente al costo di cantiere di un disoccupato;
Che al Comune di Asuni è stato assegnato un importo minimo pari a 12.500 euro corrispondente al costo di cantiere di
un disoccupato;
Visto l’avviso pubblicato da IN.SAR il quale prevede che i Comuni debbano inviare le domande di adesione
specificando le modalità di attuazione del cantiere, in forma diretta o con affidamento esterno, e presentare un
cronoprogramma di attuazione e un budget nel format di cui alla scheda allegata ( 1 A e 1B).
Preso atto che il Comune di Asuni ha individuato ha individuato come settore di intervento:
- SETTORE DI INTERVENTO: 1. AMBIENTE
- AMBITO DI INTERVENTO: 1.1 Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale,
incremento del patrimonio boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale.
- DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DI CANTIERE: 1.1.a) Interventi selvicolturali per la gestione
delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del
territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica
regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie ;
lavori di realizzazione e riqualificazione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla
fruizione delle aree forestali e rurali.
Atteso che si intende affidare la gestione a Cooperativa di tipo B;
Atteso che il costo di un operaio è superiore, con il contratto Collettivo nazionale delle cooperative di tipo B ai fondi
previsti dal programma lavoras
Visto il programma descritto all’interno dell’Allegato 1° che prevede dei lavori che consistono negli interventi
selvicolturali per la gestione del verde anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio. Gestione
della forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di sistemi verdi e della rete ecologica
locale. Lavori di realizzazione e riqualificazione di sentieri e/o viabilità pedonale e/o carrabile sia in fondo naturale che
in fondo pavimentato;
Vista la delibera G.C. n. 54 del 11/07/2018 relativa all’approvazione del progetto predisposto da questo Ente per la
partecipazione al programma “Lavoras” – Cantieri di nuova attivazione
Atteso che nel progetto era previsto il seguente quadro economico:
Spese generali riconosciute al Comune (MAX 3%)
Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B - max 15% (oltre all’I.V.A.)

500,00
5.835,04

di cui
spese di coordinamento (max 3%)

375,00

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi - max 15% (oltre all’I.V.A.)

453,75

Costo del Lavoro - max 82%

11.664,96

SOMMANO

18.000,00

A carico bando lavoras

12.500,00

A carico bilancio comunale
5.500,00
Vista la delibera G.C. n. 96 del 19/11/2018 relativa all’approvazione del nuovo quadro economico
Vista la determina U.T. n. 205 del 19/12/2018 con la quale si procedeva alla gara per l’affidamento ad una cooperativa
sociale costituite ai sensi della Legge n. 381/1991 Art. 1 lett b), con una che dovrà avere i seguenti requisiti minimi:

-

Iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Sardegna, sezione
B, per tutta la durata dell’affidamento;

-

Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva.

-

Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

-

Essere attive da almeno due anni;

-

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);

-

Assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi.

Visto l’art. 3 della convenzione stipulata
Vista la propria nota n. 246 del 21/01/2019 con la quale venivano convocati i primi tre lavoratori in graduatoria al fine
di effettuare le prove previste
Atteso che i lavoratori sono stati convocati per la data odierna alle ore 15.30 e che i primi nominativi erano i seguenti:


Congiu Mario



Mastinu Simone



Melis Giuseppe

Considerato che le prove previste erano le seguenti:




Prima prova: piccola potatura con utilizzo forbici da potare
Seconda prova: risagomatura cunetta mediante utilizzo di piccone e vanga
Terza prova: impianto essenze arbustive e/o arboree mediante creazione di buca ed impianto di essenze
arbustive

Atteso che dopo le prove tutti e tre partecipanti hanno regolarmente superato tutte e tre le prove, si conferma la
graduatoria dei primi tre:
1.

Congiu Mario

2.

Mastinu Simone

3.

Melis Giuseppe

Ritenuto opportuno far procedere con l’assunzione del primo in graduatoria da parte della cooperativa che risulterà
aggiudicataria.

DETERMINA
Di approvare quanto indicato in premessa
Di approvare la graduatoria dei primi tre:
1.

Congiu Mario

2.

Mastinu Simone

3.

Melis Giuseppe

DI trasmettere all’ l’IN.SAR. S.p.A l’elenco riepilogativo dei lavoratori che hanno partecipato alla procedura pubblica
di selezione, con l’indicazione degli esiti per ciascuno di loro, nonché a trasmettere la graduatoria finale
0.Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile:

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(A. S. Puligheddu Giovanna)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
 □. SEGRETARIO COMUNALE
 □. UFFICIO FINANZIARIO
 □. SINDACO

 □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
========== □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

