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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 67
del 23/09/2020

Oggetto: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LavoRAS. MISURA CANTIERI DI
NUOVA ATTIVA-ZIONE – ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E
L.R. 20/2019, ART.3, CO. 1. APPROVAZIONE PROGETTO.

L'anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
che con deliberazione della Giunta regionale n. 36/56 del 12.09.2019, in attuazione dell’art 6, commi 22 e 23, della
L.R. n. 48/2018, è stata approvata la “Misura Cantieri di Nuova Attivazione - Annualità 2019”, all'interno del
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS, prevedendo uno stanziamento pari a euro 32.000.000 a favore
dei Comuni quali soggetti attuatori, per l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e
disoccupate del territorio regionale;
che con successiva delibera n° 50/26 del 10.12.2019 la Giunta Regionale ha destinato per le finalità ulteriori risorse
portando le risorse disponibili all’importo complessivo di € 37.000.000;
che all’interno di tale programma, è previsto il finanziamento per il comune di Bono per un importo di €_112.277,00;
che con determinazione del direttore dell’Assessorato al lavoro, formazione professionale e cooperazione sociale n°
979 prot. n° 14326 del 23.04.2020, è stato approvato l’avviso pubblico per l’attuazione della misura “cantieri di nuova
attivazione - annualità 2019” nell’ambito del programma plurifondo lavoras in favore dei comuni della Sardegna per
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;
che con determinazione n. 456 prot. 6525 del 17 febbraio 2020 la Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di soggetto gestore, ha approvato le modalità
attuative relative alla Misura (di seguito solo “Modalità attuative”), che definiscono le linee guida cui i Comuni, in
qualità di soggetti attuatori si devono attenere, in termini di procedure da seguire, nonché per i criteri ed i requisiti per
l’attuazione dei cantieri e per l’avviamento al lavoro dei/delle disoccupati/e, per la tempistica delle erogazioni e per la
rendicontazione delle attività svolte ed ai costi sostenuti;
che tale intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi approvato con delibera del C.C. n° 12 del 03.08.2020;
che con delibera G.M. n° 58 del 20.08.2020 sono stati forniti indirizzi in relazione ai settori di intervento di Lavoras
annualità 2019;
che con determinazione n° 384 del 19.08.2020 è stato affidato l’incarico della progettazione e direzione
dell’esecuzione del servizio di cui trattasi alla dott.ssa Margherita Cabras di Bono;
DATO ATTO che la professionista incaricata ha predisposto il progetto con la previsione del seguente quadro
economico:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
N°
1

Affidamento cooperative di tipo "B"
Descrizione
importo
Spesa personale
€
78.700,00
Acquisto di materiali/utilizzo attrezzature e mezzi
€
6.280,02
Coordinamento Coop
€
4.601,52
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO
€
89.581,53
IVA sul personale 10%
€
17.314,00
IVA al 22%
€
2.393,94
Onorari progettazione e direzione esecuzione servizio
€
1.960,54
cassa previdenza su onorari progett. e direz. Esecuz.
€
78,42
iva al 22% su spese tecniche e cassa
€
448,57
oneri art. 113 d.Lgs. n° 50/2016
€
500,00
Somme a disposizione
€
22.695,47
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
€
112.277,00
Descrizione
Spese di coordinamento (max 5%)

Importo
€
5.613,85

%
70,09%
5,59%
4,10%
79,79%
15,42%
2,13%
1,75%
0,07%
0,40%
0,45%
20,21%
100,00%
%
5,00%

2
3
4

Acquisto materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi (max
12%)
Oneri retributivi (min 83%)
Spese generali riconosciuti al Comune

5

Totale spese

€

€

7.661,62

6,82%

€
€

96.014,00
2.987,53

85,52%
2,66%

112.277,00

100,00%

Visto l’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione ai contenuti del progetto
per appalti di servizi;
deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e
disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo
n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche;
Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente il programma da attuare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal bando regionale e
dall’Amministrazione Comunale e che il progetto è stato sviluppato all’interno dei settori di seguito riportati:
Settore di intervento

3. Edilizia

Ambito di intervento
3.1 Progetti di manutenzione
ordinaria di edifici del patrimonio
pubblico sia in uso sia in
concessione
per
finalità
di
inclusione
sociale,
welfare,
istruzione e formazione

Descrizione della tipologia di attività di
cantiere
3.1 c) Interventi di manutenzione ordinaria su
edifici scolastici – scuola d’infanzia – altri edifici
pubblici
3.1.e) Interventi di valorizzazione di spazi
pubblici idonei ad ospitare attività di carattere
sociale, culturale ed economico, in grado di
incidere in modo positivo sulla struttura sociale
anche attraverso il recupero funzionale e il
riuso di immobili dismessi o sottoutilizzati.
6.1.b) Cantiere manutenzioni, finalizzato alla
predisposizione dei documenti di gara e dei
capitolati per l’esecuzione dei lavori di
restauro/manutenzione di edifici pubblici

6. Patrimonio pubblico ed
efficientamento
delle
procedure comunali

6.1 Progetti finalizzati alla
valorizzazione
e
al
miglioramento della gestione dei
beni e delle procedure pubbliche

6.1.d) Cantiere valorizzazione, finalizzato alla
predisposizione delle attività necessarie per
predisporre bandi di gara o affidamenti di
progettazioni
6.1 g) Cantiere di efficientamento procedurale
finalizzato a supportare gli uffici pubblici
nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo
sviluppo sociale ed economico

-

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006,
per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare il progetto inerente la realizzazione del progetto “LAVORAS - Programma integrato plurifondo per il
lavoro – misura cantieri di nuova attivazione – annualità 2019. l.r. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e l.r. 20/2019,
art.3, co. 1., redatto dalla professionista incaricata Dott.ssa Cabras Margherita con studio professionale a Bono (SS)
nel Viale Italia n°10, per un importo complessivo di euro 112.277,00, suddiviso come in premessa;
- di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dal finanziamento regionale di €_112.277,00 di cui alla
delibera della Giunta Regionale n° n° 50/26 del 10.12.2019 per la realizzazione dei Cantieri di nuova attivazione
del Programma “LavoRas – annualità 2019” a valere sul capitolo 2157/12 codice 01.11-2.02 del bilancio di
previsione finanziaria;

- di impegnarsi, in sede di esecuzione del programma, ad anticipare, senza ulteriore atto, le somme dalla cassa
comunale qualora i trasferimenti regionali non ne garantiscano tempestivamente la copertura;
inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/09/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 30/09/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

30/09/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

