
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 116  Del 09/08/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 319  
Del 09/08/2018  

  
Oggetto:  Servizio “GESTIONE PIANO OCCUPAZIONE 2018”. – Società coop. 

Sociale IRDE NOSTRU. Liquidazione mese di Luglio CI G: 7428513AD8  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

  

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, 
redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.  n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Visto  l’art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all’Organo 
di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti 
(identificando questi nei “Responsabili di Servizio” nei Comuni come Tadasuni) la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno, essendo “responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati”; 

Dato  Atto  che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in 
questo Comune, limitatamente al periodo: 01.02.2018 - 30.06.2018, giusto decreto del 
Sindaco n.02, del 31/01/2018 , mediante l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del 
Servizio Tecnico - Manutentivo, all’Ing. Alessandro Fadda; 

Vista  la L.R. 20/04/2000, n. 4, art. 24 (legge finanziaria 2000), per la parte relativa alle 
norme in materia di cantieri occupazionali; 

Vista  la Del. G.R. n. 14/41 del 18.04.2014 e i suoi allegati, con la quale la Regione 
Sardegna, in attuazione all’art.3, comma 3 - lett. F) della L. 21.11.2000, n. 353, ha 
emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni 
determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio nelle aree e nei periodi di 
rischio, determinando dal 1° giugno al 15 ottobre il periodo in cui vige lo “stato di elevato 
pericolo di incendio boschivo”; 

Vista  la Del. G.R. n. 23/11 del 09.05.2017, disciplinante l’approvazione delle prescrizioni 
regionali antincendio - campagna 2017, parte integrante del Piano regionale di Previsione 
2017/2019; 

Vista  la L.R. 05.12.2005, n. 20, in particolare, l’art. 36 “Interventi di politica locale per 
l’occupazione”, la quale pone in capo alla “Commissione regionale per i servizi e le 
politiche del lavoro” il compito di individuare criteri e modalità di assunzione dei lavoratori 
da impiegare nei cantieri comunali per l’occupazione, a suo tempo istituiti dall’art. 94, della 
L.R. n. 11/88 e ss.mm.ii.; 

Vista  la L.R. 17 maggio 2016, n. 9, recante: “Disciplina dei servizi e delle politiche per il 
lavoro” che disciplina, inoltre, la struttura organizzativa dell'ASPAL e del suo personale; 



 

 

Vista  la Del. G.R. n. 33/19, del 08.08.2013, la quale stabilisce che le modalità di 
assunzione nei cantieri comunali sono state modificate con Del. G.R. n. 50/54, del 
21.12.2012, che ha approvato la “Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei 
lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94”, 
introducendo nuove regole ed il superamento della precedente regolamentazione 
contenuta nella Del. G.R. n. 24/26 del 27.05.2004 

Preso atto  che l’art.29 della L.R. n. 9/2016 ha definito criteri e procedure di assunzione 
dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali, nell’ambito degli interventi di politica 
locale per l’occupazione; 

Vista la Determinazione Direttore del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 
Governance dell’ASPAL n. 42 del 18-01-2018 - L.R. 17 maggio 2016, n.9 art. 29 e L.R. n. 
11/88 art. 94 - Cantieri comunali - Modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina 
del procedimento amministrativo per la pubblicazione delle "chiamate" e per la formazione 
delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell'idoneità ad 
essere assunti nell'ambito dei cantieri comunali, adottato con determinazione 1325/ASPAL 
del 04.10.17; 

Considerato  che, al fine di esternalizzazione il servizio di gestione ad apposita 
Cooperativa Sociale di tipo B ed avviare prontamente il cantiere, è stato opportuno 
ridefinire i turni lavorativi e la durata degli stessi, in considerazione del personale idoneo e 
della necessaria prevenzione antincendio da attuarsi; 

Richiamata  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21/03/2018, con la quale 
vengono approvati gli elaborati progettuali inerenti il cantiere denominato “PIANO 
OCCUPAZIONE 2018” ,  

Richiamate: 

- la Determinazione n. 43 del 18/04/2018, mediante la quale si provvedeva ad 
approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Dlgs 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione di cui ai verbali delle operazioni di gara n. 1, 2 e 3 del 18/04/2018, 
per l’affidamento del servizio di gestione del “Piano Occupazione Anno 2018” , a 
seguito della procedura negoziata esperita, alla Società coop. Sociale IRDE 
NOSTRU, con sede a Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF/PIVA 
n°01173660950, ha offerto il minor prezzo, pari a € 35.375,89+ IVA, comprensivo di 
€ 30.080,00 + IVA per importo manodopera ed € 1.000,00 + IVA per oneri 
sicurezza, non soggetti a ribasso, oltreché di € 4.295,89+ IVA; 

- la Determinazione n. 50 del 10/05/2018, mediante la quale si provvedeva 
all’aggiudicazione, ex art. 33 c.1) e art. 32 del Dlgs. 50/2016, del servizio di 
gestione del “Piano Occupazione Anno 2018” , a seguito della procedura 
negoziata esperita, alla Società coop. Sociale IRDE NOSTRU, con sede a Nughedu 
Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF/PIVA n°01173660950, che ha offerto il 
minor prezzo, pari a € 35.375,89+ IVA, comprensivo di € 30.080,00 + IVA per 
importo manodopera ed                 € 1.000,00 + IVA per oneri sicurezza, non 
soggetti a ribasso, oltreché di € 4.295,89+ IVA; 

Vista  il Contratto Repertorio n°10 del 09/05/2018; 

Dato Atto  che il servizio è stato regolarmente svolto, e le quote fatturate costituiscono 
pagamenti in acconto emesse secondo quanto prescritto dal capitolato; 

Vista  la seguente fattura emessa dalla IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a Nughedu 
Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF/PIVA 01173660950, inerente il servizio svolto per il mese 
di Luglio 2018 : 



 

 

 
Numero Data Imponibile Iva Importo Prot. N. Prot. in data

106 06/08/2018 8.140,18€      1.790,84€    9.931,02€      1392 18/07/2018  
Acquisito  agli atti il DURC dell’Impresa PROT. INAIL_12461780 scadenza validità 
14/11/2018, attestante la regolarità contributiva; 

Dato atto  che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di 
“tracciabilità dei flussi finanziari”, all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente 
codice CIG: 7428513AD8; 

Acquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del 
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla 
presente;  

 
DETERMINA 

Di Prendere Atto:  
- della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di Liquidare  all’operatore economico IRDE NOSTRU Soc. coop. Sociale con sede a 
Nughedu Santa Vittoria (OR) in via Argiolas 44, CF / PIVA 01173660950 per del servizio di 
gestione del “Piano Occupazione Anno 2018” , la seguente fattura: 
 

Numero Data Imponibile Iva Importo Prot. N. Prot. in data

106 06/08/2018 8.140,18€      1.790,84€    9.931,02€      1392 18/07/2018  

Di Dare Atto  che l’importo dell’iva pari a € 1.790,84 sarà versata direttamente dall’ente ai sensi 
dell’art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72; 

Di Imputare  la somma complessiva di € 9.931,02 sul capitolo n. 20810105 -1 del Bilancio 2018; 

Di Trasmettere  il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 
comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per gli adempimenti di competenza. 

Di Pubblicare  la presente, sul sito internet dell’Ente www.comune.tadasuni.or.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 
33/2013;  
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
  



 

 

  
  

_____________________________________________ 
  

  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 09/08/2018  

AL 24/08/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


