
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  50  del  03/07/2020 

 
OGGETTO: CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE LAVORAS L.R. 48/2018 E 

L.R. 20/2019 - ANNUALITA' 2019 - APPROVAZIONE 

ATTIVITA' PROGETTUALI E PREVISIONI DI SPESA 

 

 L’anno 2020 il giorno 3 del mese di Luglio alle ore 11.50 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 MARIA FRANCESCA FRAU NO 

2 MARIA LAURA GHISU SI 

3 EFISIO ARBAU NO 

4 MICHELE CADEDDU SI 

5 FRANCA BUSSU SI 

  
Presiede la seduta il Consigliere MICHELE CADEDDU, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità WhatsApp   ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- Che con deliberazione della G.R. n. 36/56 del 12/09/2019 e 37/43 del 19/09/2019, è stata data attuazione 

alla “Misura Cantieri di Nuova Attivazione – Annualità 2019”, nell’ambito del Programma Plurifondo 

LavoRAS; 

- Che con deliberazione della G.R. n. 50/26 del 10/12/2019, sono state ripartite in favore dei comuni le 

somme necessarie all’attuazione del suddetto programma; 

- Che in riferimento alla deliberazione della G.R. n. 50/26 del 10/12/2019, predetto programma, il Comune 

di Ollolai è risultato beneficiario di una quota pari ad € 38.124,00 con la quale, in veste di soggetto 

attuatore, predisporre un progetto sulla base dei settori di intervento definiti dalla Regione Autonoma 

della Sardegna; 

- Che il tecnico Geom. Antonio Rana ha provveduto alla predisposizione del progetto “Misura Cantieri di 

Nuova Attivazione – Annualità 2019”, nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS, ad oggetto 

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLE VIABILITA' RURALI”, 

legato ai settori di intervento 1.2.a) Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade 

comunali a fondo naturale ed interventi connessi e 1.4 Interventi di infrastrutturazione, viabilità rurale, 

recinzioni, ricerca acqua; 

CONSIDERATO: 

- Che ai sensi dell’art. 3 delle Modalità Attuative di cui alla Determinazione n. 456 del 17/02/2020, non 

avendo disponibilità di spazi assunzionali, il Comune di Ollolai provvederà all’attuazione del cantiere 

attraverso l’affidamento esterno a cooperative sociali di tipo B che sono tenute al rispetto del vincolo 

previsto dall’art. 4 della Legge 381/91 e ss.mmi.; 

- Che il progetto, predisposto ai sensi delle Modalità Attuative di cui alla Determinazione n. 456 del 

17/02/2020, prevede l’assunzione a tempo determinato part-time, per la durata di 8 mesi, di 2 lavoratori 

generici ed 1 lavoratore qualificato, per i quali verrà applicato il applicato il CCNL delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011; 

VISTO il progetto “Misura Cantieri di Nuova Attivazione – Annualità 2019”, nell’ambito del Programma 

Plurifondo LavoRAS, ad oggetto “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 

DELLE VIABILITA' RURALI”, redatto dal tecnico Geom. Antonio Rana, per un importo complessivo di € 

38.124,00, avente il seguente quadro economico generale: 

A1) Spese di coordinamento a carico di Coop. di tipo B  €    1 868,07  

A2) Spese per la fornitura di materiali ed attrezzature e servizio di nolo a caldo mezzi  €    4 483,38  

 
TOTALE A BASE D'ASTA  €    6 351,45  

 
B) Costi retributivi comprensivi di oneri diretti e riflessi e costo per l'attuazione dei piani di sicurezza  €  24 272,75  

C) Spese generali a carico del Comune  €      762,48  

D1) IVA nella misura del 22% su Spese Generali a carico di Coop. di tipo B  €    1 397,32  

D2) IVA nella misura del 22% su Costi retributivi  €    5 340,01  

TOTALE INTERVENTO  €  38 124,00  

DATO ATTO 

- Che l’importo complessivo dell’appalto risulta pari ad € 30.624,20 al netto dell’IVA nella misura del 

22%, di cui € 6 351,45 quali Spese generali a carico di Coop. di tipo B ed € 24 272,75 quali Costi 

retributivi a carico di Coop. di tipo B. 

- Che l’importo a base d’asta del servizio è stabilito in € 6.351,45; 

VISTO il codice dei contratti di cui al D.Lgs n. 50/2016; 

VISTO il regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006, D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs n. 267/2000; 



 

 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del Dlds. 267/2000 che si 

riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

UNANIME 

D E L I B E R A 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE il progetto “Misura Cantieri di Nuova Attivazione – Annualità 2019”, nell’ambito del 

Programma Plurifondo LavoRAS, ad oggetto “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 

MANUTENZIONE DELLE VIABILITA' RURALI”, redatto dal tecnico Geom. Antonio Rana, per un 

importo complessivo di € 38.124,00, avente il seguente quadro economico generale: 

A1) Spese di coordinamento a carico di Coop. di tipo B  €    1 868,07  

A2) Spese per la fornitura di materiali ed attrezzature e servizio di nolo a caldo mezzi  €    4 483,38  

 
TOTALE A BASE D'ASTA  €    6 351,45  

 
B) Costi retributivi comprensivi di oneri diretti e riflessi e costo per l'attuazione dei piani di sicurezza  €  24 272,75  

C) Spese generali a carico del Comune  €      762,48  

D1) IVA nella misura del 22% su Spese Generali a carico di Coop. di tipo B  €    1 397,32  

D2) IVA nella misura del 22% su Costi retributivi  €    5 340,01  

TOTALE INTERVENTO  €  38 124,00  

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 9 del DPR 207/2010 l’Ing. Davide Soro, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del Dlds. 267/2000 che si 

riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

************************************** 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella 

proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 MICHELE CADEDDU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  07/07/2020                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 07/07/2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/07/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 7 luglio 2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


