COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 22/06/2022 al nr. 401 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 22/06/2022 al nr. 163 del
Registro del Settore

OGGETTO: Interventi di valorizzazione patrimonio boschivo – D.G.R. n. 16/35 del 05.05.2021 (Esercizio
Finanziario 2021) – Selezione lavoratori da impiegare nel progetto – NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE

Il Responsabile di Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Marco Ziranu - Prot. n. 7682/I del 15.10.2021
- con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso,
o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della
posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura
tecnico-gestionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/35 del 05.05.2021, recante “Programma di
ripartizione di € 4.000.000,00 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di
produzione di energia da fonte fossile” che ha ripartito tra i Comuni di cui all’elenco allegato alla
stessa Deliberazione G.R. 16/35, i contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, in cui risulta inserito il Comune di Orani con
un contributo di € 69.000,00;
VISTA la nota Prot. n. 18693 del 04.08.2021 assunta al Protocollo Generale dell’Ente in data
05.08.2021 al n. 5656 con la quale l’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente – Direzione
Generale della Difesa dell’Ambiente – Servizio Programmazione, bilancio e controllo – Cagliari – ha
provveduto a trasmettere la Determinazione n. 526/2021 del 24.07.2020 del Direttore del Servizio
relativa all’impegno a favore del Comune di Orani del finanziamento di € 69.000,00, da destinare agli
interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo, sulla base della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 16/35 del 05.05.2021 di approvazione del programma di utilizzo delle risorse per la
realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lettera b), numero 2 e
successive modificazioni e integrazioni – Esercizio Finanziario 2021;
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VISTO in particolare l’Art. 3 della sopra citata Determinazione n. 526/2021 del 26.07.2021 che
prevede che i Comuni destinatari dei contributi sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nelle
deliberazioni della Giunta Regionale adottate in materia e, in particolare, al rispetto delle prescrizioni
di cui alla DGR n. 16/35 del 05.05.2021 che prevede in particolare l'obbligo di provvedere all'avvio
lavori entro dodici mesi dalla data del provvedimento di impegno di spesa e alla presentazione della
rendicontazione finale inerente l'utilizzo degli stessi entro diciotto mesi dall'avvio dei lavori, pena la
decadenza del contributo concesso;
DATO ATTO che con provvedimento del Sindaco n° 4604/X.6 di prot. del 23.06.2021 si è provveduto
alla individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento di cui trattasi, nella persona
dell’Istruttore del Servizio Tecnico – Geom. Alessandro Moledda;
CONSIDERATO che con propria Determinazione n° 272 del 22.04.2022, si è provveduto ad
autorizzare il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 1)
e comma 2) lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss. mm. e ii., al libero professionista Agr. Giuliano Sanna - C.F.
SNNGLN75M14E736B – con studio a Nuoro in Via Sant'Orsola, 17 – P. IVA 01202490916 - iscritto
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Nuoro al n. 244 l’incarico
relativo alla redazione progettazione e direzione dei lavori relativi agli interventi di valorizzazione
patrimonio boschivo – D.G.R. n. 36/31 del 17.07.2020 (Esercizio Finanziario 2020) adottando un
impegno di spesa per complessivi € 4.140,00;
VISTA la nota n. 12331 del 13.05.2022 con la quale la Direzione Generale dell’Ambiente - Servizio
Programmazione, Bilancio e Controllo – della RAS ha espresso il nullaosta all’accorpamento delle
economie realizzate nell’ambito dei contributi assegnati nelle annualità 2018 e 2019, per un importo
complessivo di € 44.613,34, al contributo assegnato con la Deliberazione G.R. 16/35 del 05.05.2021,
portando di fatto l’importo complessivo dell’intervento relativo all’annualità 2021 da € 69.000,00 a €
113.613,34;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 17.06.2022, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo trasmesso dal
libero professionista Agr. Giuliano Sanna - C.F. SNNGLN75M14E736B – con studio a Nuoro in Via
Sant'Orsola, 17 – P. IVA 01202490916 - iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Nuoro al n. 244 in data 07.05.2021- assunta al protocollo dell'Amministrazione
Comunale in data 20.05.2022 al n. 3876 - dell'importo complessivo di € 113.613,34 composto dalla
relazione tecnica, quadro economico e crono programma, computo metrico, elenco prezzi,
inquadramento territoriale, carta dei vincoli, planimetria catastale, carta degli interventi secondo il
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
1
2

A

Finanziamento RAS
(Deliberazione G.R. n. 16/35 del 05.05.2021)

€

69.000,00

Economie annualità 2018 e 2019
(Nota RAS n. 12331 del 13.05.2022)

€

44.613,34

Importo totale

€

113.613,34

80,00%

€

90.890,67

Quota per manodopera
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B

14,00%

Quota per macchinari, noli e attrezzature

€

15.905,87

C

6,00%

Quota spese progettazione, direzione lavori, €
vigilanza, supporto tecnico, RUP

6.816,80

TOTALI

100,00%

Totale progetto DEF - ESE

113.613,34

113.613,34

DATO ATTO che l'avvio del cantiere – che avverrà presumibilmente entro il 01/07/2022 - prevede
l'utilizzo di n. 9 operai generici per la durata di 6 mesi con contratto part-time 25 ore settimanali da
assumere attingendo dalla graduatoria del personale identificata con il n. Id 15966 del 25.06.2021 ed
approvata giusta Determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e
Governance - Settore: CPI NUORO - n. 2117 del 25.06.2021 dell'ASPAL ancora valida così come da
nota n. 37994 del 07.06.2022 assunta al protocollo dell’Amministrazione Comunale al n. 4299 in pari
data;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 50/54 del 21.12.2012 cosi come integrata
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 33/19 del 08.08.2013 e dal relativo allegato “A” relative
alla definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri
comunali previsti dalla L.R. 11/1988 Art. 94;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/9 del 22.05.2013 relativa
all’applicabilità ai cantieri comunali, avviati ai sensi della Legge Regionale 14 maggio 2009 n. 1, art.
3, comma 2, lettera b, numero 2 e s.m.i., dei criteri e delle modalità di assunzione definitivi con le su
richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale n° 50/54 e 33/19;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/2 del 02/12/2016 con cui sono
stati effettuati adeguamenti alle disposizioni del D.Lgs. 150/15 dei parametri di calcolo e definizione
relativi allo stato di disoccupazione che rilevano nell'ambito delle procedure di reclutamento mediante
avviamento a selezione ex art. 16 legge 56/87 o mediante avviamento ai cantieri comunali;
VISTA la convenzione che disciplina le modalità di avviamento a selezione per l'assunzione di
personale a tempo determinato da utilizzare nei cantieri comunali nel Comune di Orani;
VISTO l'Art. 18 del regolamento relativo al “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” - approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 42 del 18/01/2018 e modificato e aggiornato con Determinazioni
Dirigenziali n.1738 del 24/06/2019 e n. 2235 del 16/12/2020 - che prevede, la convocazione da parte
del Comune per lo svolgimento delle prove di idoneità in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire dei
candidati inseriti nella graduatoria secondo l’ordine della stessa al fine di sottoporli a prova di idoneità.
VISTO altresì l'Art. 19 dello stesso regolamento - approvato con Determinazione n. 42 del 18/01/2018
modificato e aggiornato con Determinazioni Dirigenziali n.1738 del 24/06/2019 e n. 2235 del
16/12/2020 da parte dell'ASPAL - che prevede che l’accertamento dell’idoneità professionale compete
al Comune che, a tal fine, nomina apposita Commissione esaminatrice.
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito individuando e nominando apposita Commissione
interna, composta dal Presidente e da n° 2 esperti, al fine di procedere all’effettuazione delle prove di
idoneità;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
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D E T E R M I N A:
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROVVEDERE per le ragioni indicate in premessa, a nominare la Commissione interna preposta
all’effettuazione delle prove di idoneità per la selezione dei lavoratori da impiegare nel progetto
relativo all’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in prossimità di aree
interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da
rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile – Deliberazione della Giunta Regionale
n. 16/35 del 05.05.2021 - Esercizio Finanziario Annualità 2021 –, così come di seguito indicato:
1. Geom. Alessandro Moledda Presidente;
2. Fadda Andrea in qualità di esperto;
3. Ruggiu Giampaolo in qualità di esperto
DI DARE ATTO CHE la stessa dovrà svolgere le prove di idoneità in forma pubblica comunicando le
date di esecuzione delle prove di idoneità e pubblicizzando sull'albo pretorio e sul sito
dell'Amministrazione Comunale l'ora e la sede di svolgimento delle prove;
DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno
di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune,
per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;


al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Moledda Alessandro
Il Responsabile di Servizio
f.to Ziranu Marco
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
23/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 23/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Ziranu Marco
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