Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 42 DEL 29/01/2021 REG.GEN
N.28 DEL29/01/2021
OGGETTO:
a)
Nomina Commissione gara programma integrato plurifondo per il lavoro
LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione Cantiere 1.1° 1.1 Valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale
Selezione di cooperative di tipo b e fissazione data gara
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
-

-

-

-

l’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 ha rideterminato per gli anni 2019, 2020
e 2021 il finanziamento del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro
LavoRAS, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2018, ed il comma 23 del medesimo
articolo che individua gli interventi, le fonti di finanziamento e le rispettive
dotazioni, prevedendo, altresì, per l’annualità 2019;
le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019 e n.
37/43 del 19 settembre 2019 con le quali è stata data attuazione alla Misura
“Cantieri di nuova attivazione - annualità 2019” all’interno del Programma
Plurifondo LavoRAS, - disponendo lo stanziamento pari a Euro 32.000.000,00,
a valere sul Capitolo SC06.1608 (Missione 15 - Programma 3 - CdR
00.10.01.03), a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e
disoccupate del territorio regionale;
la L.R. n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni
varie” che all'art. 3, comma 1, ha disposto la rideterminazione della dotazione
finanziaria di Euro 70.000.000,00, di cui all’art. 6, comma 22, della L.R.
48/2018 in Euro75.000.000,00, destinando le risorse aggiuntive al “Programma
Plurifondo LavoRAS”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 che ha
aggiornato il quadro finanziario della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione annualità 2019”;

la Determinazione n. 456 prot. 6525 del 17 febbraio 2020 con cui la Direzione
Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale, incaricata dalla predetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 50/26 quale soggetto gestore della Misura, ha approvato le
modalità attuative relative alla “Misura Cantieri di nuova attivazione
all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - annualità 2019”, nel rispetto
del quadro normativo di riferimento;
- l’Accordo in sede di Conferenza Permanente Regione – Enti Locali, ai sensi
dell’art. 12 e seguenti della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. del 3 marzo 2020 con
cui è stato condiviso lo schema di convenzione finalizzata alla
regolamentazione dei tempi, modalità operative, trasferimento di risorse,
monitoraggio e rendicontazione del finanziamento;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 06/05/2020 avente
per oggetto: Atto di indirizzo al Settore tecnico per la partecipazione al programma
integrato plurifondo lavoRAS2019;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 20/05/2020 con la
quale è stato regolarmente approvata la scheda progetto per interventi di
manutenzione dell’area verde ricreativa, di valorizzazione e ripristino strade ricadenti
in agro di Lodè;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 06/05/2020 con la
quale è stato nominato RUP il Responsabile dell’Area Tecnica;
VISTA la Determinazione 524 del 01/12/2020 di approvazione di regolare
Manifestazione di interesse;
VISTA la nota n. 7530 del 07/12/2020 regolarmente pubblicata nell’Albo pretorio
Comunale dal 07/12/2020 al 18/12/2020 con la quale si è autorizzata la estrazione di
numero 05 Ditte;
VISTA la Determinazione n. 635 del 29/12/2020 con la quale si è proceduto alla
regolare estrazione della Ditta da invitare e alla approvazione di regolare verbale;
PRESO atto che in base alla normativa vigente la aliquota IVA da applicare sarà di
euro 22% e non del 10%;
CHE a tutte le Ditte regolarmente invitate si è proceduto a comunicare la aliquota
IVA;
CONSIDERATO che necessita la nomina della Commissione di gara nelle Persone
dei Componenti Farris Francesco Resp. Area Tecnica RUP- Dr.ssa Erre Federica
Istruttore Ammi.vo – Ass.te Capo Canu Lucio Segretario verbalizzante Dr. Sana
Fedele;
CHE si stabilisce l’effettuazione della gara per la disamina delle offerte per il giorno
02 Febbraio 2021 in seduta pubblica alle ore 08:30 presso l’Ufficio tecnico
comunale;
CHE non esistono da parte dei Commissari di Gara cause di incompatibilità o
astensione;
VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n.11/16 e 51/20 relativo alla nomina del
Responsabile del Servizio Tecnico del Geom. Farris Francesco;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del
28.1.2011, esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello
-

organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce dei
nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento
per l’istituzione delle aree di posizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato e il redigendo Bilancio 2021;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
b) Di nominare regolare Commissione di Gara nelle persone dei Componenti
Farris Francesco Resp. Area Tecnica RUP- Dr.ssa Erre Federica Istruttore
Ammi.vo – Ass.te Capo Canu Lucio Segretario verbalizzante Dr. Sana Fedele
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge
regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Cantiere 1.1° 1.1
Valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale Selezione di
cooperative di tipo b
c) Di disporre stabilisce l’effettuazione della gara per l’esamina delle offerte per il
giorno 02 Febbraio 2021 in seduta pubblica alle ore 08:30 presso l’Ufficio
tecnico comunale;
d) Di dare atto che a tutte le Ditte invitate alla gara è stata comunicata l’aliquota
IVA al 22%;
e) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ.
mod ed int

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
*

