
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   67   del   22.04.2021

Servizio per la gestione del Programma Lavoras 2019 "Mappatura 
dell'acquedotto e dello schema fognario ..." e "Cantiere 
efficientamento energetico ...". Approvazione del progetto 
esecutivo. CUP H41B21001190002 (Intervento 4.1 c) e CUP 
H48I21000530002 (Intervento 6.1 c)

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con la Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 è stato istituito il Programma Integrato

Plurifondo denominato “LavoRAS”, successivamente rifinanziato con la Legge regionale 28 dicembre

2018, n. 48 e con la Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 2019.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 36/56 del 12.09.2019 di approvazione della misura “Cantieri di

Nuova  Attivazione  –  Annualità  2019”,  all’interno  del  Programma  integrato  plurifondo  per  il  lavoro

“LavoRAS”, in attuazione dell’art. 6, commi 22 e 23 della L.R. 48/2018 e la delibera di Giunta Regionale

n. 37/43 del 19.09.2019 di approvazione definitiva della DGR n. 36/56 del 12.09.2019.

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 relativa all’aggiornamento

del  quadro finanziario del  Programma Integrato Plurifondo per il  lavoro LavoRAS, "Misura Cantieri

nuova attivazione - Annualità 2019", con la quale risultano ripartite le risorse a favore dei Comuni ed in

particolare il Comune di Sestu risulta beneficiario di un finanziamento complessivo di Euro 283.611,00.

Considerato  che  l’obiettivo  del  programma  “LavoRAS”  è  quello  di  contrastare  l’alto  tasso  di

disoccupazione di coloro che registrano un basso livello di occupabilità, nonché rafforzare i processi

territoriali di sviluppo e salvaguardia dei beni comuni attraverso la tutela del patrimonio.

Considerato  inoltre  che  l’attuazione  della  Misura  “Cantieri  di  Nuova  Attivazione  –  Annualità  2019”

prevede  il  coinvolgimento  dell’Assessorato  regionale  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,

Cooperazione e Sicurezza sociale, quale soggetto gestore con compiti  di  coordinamento operativo,

gestione delle risorse finanziarie e assistenza tecnica; dell’ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive

del lavoro) per lo svolgimento delle attività preliminari relative alla selezione delle figure professionali

richieste e di redazione delle graduatorie dei lavoratori e delle lavoratrici da avviare; nonché dei Comuni

quali soggetti attuatori dei cantieri.

Visto l’avviso pubblico per l’attuazione della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione – Annualità 2019”,

approvato  con  determinazione  n.  979  prot.  n.  14326  del  23.04.2020  del  Direttore  Generale

dell’Assessorato  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  della

Regione Sardegna.

Dato atto che al fine di favorire l’incremento occupazionale e il reinserimento sociale dei propri cittadini,

è intenzione dell’amministrazione comunale attivare la Misura “Cantieri di Nuova Attivazione – Annualità

2019”, all’interno del Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”, tramite gestione indiretta

attraverso affidamento a cooperative sociali di tipo B.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 17.09.2020 sono state approvate le

schede  progettuali  e  il  quadro  finanziario  di  riepilogo  elaborati  dal  Settore  Edilizia  pubblica,

infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici  relative  ai  tre  distinti  cantieri  ricadenti  nelle

sopramenzionate  linee  di  attività,  per  l’attivazione  della  Misura  “Cantieri  di  Nuova  Attivazione  –

Annualità 2019”,all’interno del Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”.

Rilevato  che  con  determinazione  del  Direttore  Generale  del  Lavoro,  Formazione  professionale,

cooperazione e  sicurezza sociale  n.  4834,  prot.  n.  56071 del  11.12.2020 sono state  approvate  le

proposte progettuali inseriti  nell’elenco contenuti nell’Allegato A fra i quali compare, al n. 58, il DCT

presentato dal Comune di Sestu.

Considerato  inoltre  che  con  determinazione  del  Direttore  Generale  del  Lavoro,  Formazione

professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 4884, prot. n. 56384 del 14.12.2020 è stata disposta

la  liquidazione  e  il  pagamento  del  Contributo  Regionale  approvato,  a  seguito  della  verifica  di

ammissibilità  dei  DCT (Dossier di  Candidatura Telematici)  per l'attuazione della "Misura Cantieri  di

nuova attivazione - annualità 2019”, con le Determinazioni del Direttore Generale prot. n. 39412/3118

del 30.09.2020, prot. n. 46748/3733 del 03.11.2020 e prot. n. 56071/4834 del 11.12.2020, che per il

Comune di Sestu ammontano a Euro 283.611,00 sul Cap. SC06.1608, Imp. n. 300155073 del Bilancio

regionale.



Vista la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente

e servizi tecnologici n. 1475 del 30.12.2020 con la quale è stata accertata in entrata la somma di €

283.611,00 a titolo di Contributo Regionale approvato, a seguito della verifica di ammissibilità dei DCT

(Dossier  di  Candidatura  Telematici)  per  l'attuazione  della  "Misura  Cantieri  di  nuova  attivazione  -

annualità 2019”.

Preso atto che, per gli interventi richiamati in oggetto, sono stati generati i seguenti:

• Mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario, con redazione del disegno tecnico definito

(Intervento 4.1 c) CUP H41B21001190002;

• Cantiere efficientamento energetico, finalizzato alla verifica delle condizioni degli impianti negli

edifici  pubblici  e  delle  loro  prestazioni  energetiche  e  della  predisposizione  di  progetti  per

l’efficientamento (Intervento 6.1 c) CUP H48I21000530002. 

Dato atto che con provvedimento del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, Infrastrutture, strade,

ambiente e servizi tecnologici n. 914 del 15.09.2020 è stato assegnato l’incarico di Responsabile Unico

del Procedimento all’Ing. Claudio Cancedda.

Visto  il  progetto  esecutivo  del  servizio  in  oggetto  predisposto  dal  Responsabile  Unico  del

Procedimento, costituito dai seguenti elaborati:

All. 01 Relazione illustrativa;

All. 02 Capitolato Speciale d’Appalto;

All. 03 Cronoprogramma;

All. 04 Elenco prezzi unitari;

All. 05 Stima del valore del servizio;

All. 06 Quadro economico.

Preso  atto  che,  sulla  base delle  soluzioni  progettuali  proposte,  il  costo  totale  del  servizio  è  stato

determinato  nell’importo  complessivo  di  Euro  164.617,43,  di  cui  Euro  158.316,10  per  spese  per

l’affidamento  a  cooperativa  sociale  di  tipo  B,  Euro  6.301,33  per  somme  a  disposizione

dell’Amministrazione, ripartite secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Importo dell’affidamento non soggetti a ribasso di gara

A) Oneri retributivi € 107.726,31

Importo dell’affidamento soggetto a ribasso di gara

B) Spese di coordinamento € 6.475,41

C) Acquisto materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi € 15.565,58

Importo complessivo dell’affidamento (A+B+C) € 129.767,30

D) IVA sull’importo complessivo dell’affidamento € 28.548,80

Importo complessivo delle spese per l’affidamento a cooperativa di tipo B

(A+B+C+D) € 158.316,10

Somme a disposizione dell’Amministrazione

E) Incentivi per funzioni tecniche (in quota dell’80%) art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 2.076,27

F) Affidamento incarico per la Direzione dell’Esecuzione del Contratto € 4.225,06

Importo complessivo delle spese generali a disposizione del Comune (E+F) € 6.301,33

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 164.617,43

di cui:

Finanziamento regionale € 164.617,43

Vista  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  30.03.2021  recante  “Documento  Unico  di

Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”.



Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 recante “Approvazione del Bilancio di

previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”.

Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  all'approvazione  del  progetto  esecutivo  del  servizio  in

oggetto.

Rilevato che, per l'intervento in oggetto, la relativa copertura finanziaria è prevista mediante i fondi,

iscritti nei seguenti capitoli di bilancio:

� cap. 10515 per € 283.611,00 (uscita) annualità 2021 (e. 4312).

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”.

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile che si riportano in calce.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

Di  approvare  il  progetto  esecutivo  del  “Servizio  per  la  gestione  del  Programma  Lavoras  2019
“Mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario,  con redazione del disegno tecnico definito”  e
“Cantiere efficientamento energetico, finalizzato alla verifica delle condizioni degli impianti negli edifici
pubblici e delle loro prestazioni energetiche e della predisposizione di progetti per l’efficientamento”,
predisposto  dal Settore Edilizia pubblica, Infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici, per un
importo  complessivo  di  Euro  164.617,43,  di  cui  Euro  158.316,10  per  spese  per  l’affidamento  a
cooperativa sociale di tipo B, Euro 6.301,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo le
indicazioni del quadro economico riportato nelle premesse.

Di dare atto che il progetto esecutivo che si approva comprende gli elaborati elencati nelle premesse.

Di  dare  atto  che  al  finanziamento  del  servizio  in  oggetto  pari  a  Euro  164.617,43  trova  copertura
finanziaria come segue:

€ 164.617,43 Titolo 2 -  Missione 15 -  Programma 3 a valere sul capitolo 10515 del bilancio per
l'anno in corso avente per oggetto “LavoRAS – Programma integrato plurifondo per il lavoro (E.
4312)”.

Di prenotare le somme:

• di Euro 80.474,35 a valere sul capitolo 10515 del bilancio di previsione 2021/2023 – Annualità
2021 per l’intervento 4.1 c “Mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario”;

• di Euro 84.143,08 a valere sul capitolo 10515 del bilancio di previsione 2021/2023 – Annualità
2021 per  l’intervento 6.1 c “Cantiere efficientamento energetico”.

Di dare atto che sussistono le condizioni per la costituzione del FPV, ai sensi del principio contabile di
cui all’allegato 4/2, punto 5.4, del D.Lgs. 118/2011.

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   15/04/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/04/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
26/04/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 11/05/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/04/2021 al 11/05/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/04/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 26.04.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 67 del 22/04/2021


