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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 81 del 03/08/2022
Oggetto:

Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei
Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupanti nel settore della forestazione DGR n. 16/36 del 05 maggio 2021 - Atto di indirizzo per avvio cantiere annualità 2021, perimetrazione
aree d'intervento, approvazione Doc. Preliminare alla progettazione.

Il giorno tre agosto duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bilancio comunale esercizio 2022;
Vista la L. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista la deliberazione della G.R. n. 16/36 del 05/05/2021 con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse stanziate dalla RAS la L.R.
n.5 del 25 febbraio 2021, in favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, per
l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo;
Visti i seguenti atti:


La determinazione RAS n. 16131/539 del 25/07/2019, con la quale è stato disposto l’impegno in favore delle Amministrazioni comunali
beneficiarie dei contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo per l’anno 2019.
 La determinazione n. 17537/501 del 21.07.2021 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande presentate dai comuni
secondo quanto previsto dall’ allegato A della richiamata DGR 16/36 inerente i criteri di ripartizione, finalizzate all'acquisizione del
contributo per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo relativo all'annualità 2021 nella quale
questo Ente risulta assegnatario di contributo di € 60.000,00;
 La determinazione n. 730 del 13/10/2021 con la quale è disposto l’impegno di complessivi € 4.000.000,00 a valere sul cap. SC02.0890
missione 09 progr. 05 macroagg. 104 PCF U.1.04.01.02.003, del bilancio regionale 2021, a favore delle Amministrazioni comunali
individuate nell’allegato 1 della determinazione n. 710 del 1.10.2021 e prevede l’assegnazione al Comune di Gairo un contributo
complessivo di € 60.000,00;
Vista la Legge Regionale n° 11/1988 art. 94;
Dato atto che nella predetta nota la RAS richiama l’attenzione dei comuni finanziati affinché provvedano, in particolare, al rispetto delle sulle
seguenti prescrizioni:


la perimetrazione delle aree interessate dagl’interventi oggetto di finanziamento;



l’acquisizione del parere di conformità dell’Agenzia Fo.re.s.t.a.s. se la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi è affidata a
soggetti non appartenenti alla stessa Agenzia;



il reclutamento del personale necessario alla realizzazione degli interventi, ricordando che i comuni potranno procedere con l’attuazione
diretta del cantiere o, in caso non abbiano disponibilità di spazi assunzionali, con affidamento riservato a cooperative sociali di tipo B ovvero
con affidamento a cooperative forestali nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate in materia e nel rispetto delle disposizioni recate dal
D.lgs. 50 del 2016;



l'utilizzo delle risorse finanziarie secondo le modalità previste all'art. 94 della L.R. 11/88 modificato dall'art. 13 comma 2 della L.R. 5/89 che
prevede i seguenti parametri:
 una quota non inferiore al 70% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
 una quota non superiore al 23% per la dotazione delle attrezzature;
 una quota non superiore al 7% per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti;



l'avvio dei lavori entro il 13/10/2022 salvo differimento dei termini a seguito di approvazione di deliberazione da parte della Giunta
Regionale;



la trasmissione della rendicontazione alla Direzione Generale dell'ambiente - Servizio programmazione bilancio e controllo entro 18 mesi
dalla data dell’impegno a pena di decadenza.



l’erogazione del contributo verrà disposto dall’Amministrazione in unica soluzione all’atto della presentazione del documento attestante
l’avvio dei lavori 2021 a firma del Direttore dei Lavori e comunque previa dimostrazione dell’avvio di tutti i lavori inerenti le precedenti
annualità la presentazione della rendicontazione e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo relativamente agli interventi annualità
2019 e 2020;
Valutato che l’Amministrazione ritiene di dover cogliere l’importante opportunità di sfruttare le somme concesse per:



recuperare e valorizzazione diverse aree urbane e peri urbane degradate, prive di vegetazione;
per assumere lavoratori gairesi con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attenuando il forte disagio sociale causato dalla crisi
occupazionale che sta interessando il territorio.
Ritenuto urgente dare attuazione al progetto nel più breve tempo possibile al fine di rispettare i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2022 e
avviare i lavori entro la scadenza imposta dalla RAS, ovvero 13/10/2022;
Dato atto che si è deciso di concentrare gli interventi nelle seguenti aree urbane e periurbane come di seguito specificato:
 Manutenzioni varie abitato Taquisara;
 Manutenzioni varie abitato Gairo Sant’Elena;
 Potature e abbattimenti di alberi;
 Aumento patrimonio boschivo in aree urbane/periurbane di Gairo e Gairo Taquisara;
 Cura aree verdi negli abitati di Gairo e nella Frazione di Gairo Taquisara;
 Pulizia e sistemazione aree e viabilità poste in prossimità delle aree di balneazione e strutture pubbliche site nella marina;
 Manutenzione e messa in sicurezza caditoie stradali e griglie negli abitati e aree sensibili;
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Pulizia, valorizzazione e aumento del verde in aree idonee;
Pulizia e messa in sicurezza viabilità rurali varie;
Ripristino vecchi sentieri;
Manutenzione staccionate esistenti e/o sostituzione degli elementi instabili logori in modo da garantire adeguati livelli di sicurezza delle
stesse;
 Creazione aree Pic-Nic in aree idonee;
L’attuazione degli interventi nelle aree sopra elencate, avverrà compatibilmente alle risorse finanziarie a disposizione e gli stessi verranno
maggiormente dettagliati in fase di redazione del progetto;
Visto il seguente quadro economico di massima:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A1.1) Costi per la manodopera

€

34 406,40

€

7 719,22

Sommano (A1.1+A1.2) €

42 125,62

A1,2) Costi per materiali e dotazione attrezzature

B) Oneri diretti e riflessi manodopera
B1) Oneri della sicurezza

€

720,00

B2) Costi visite mediche, formazione, vaccinazioni, DVR ecc €

720,00

B3) Imprevisti costi manodopera

€

-

Sommano (B1+B2+B3) €

1 440,00

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
C1) Oneri per ass tecnica, progettazione, dir lavori (max 7%
di C)
€

3 200,00

C2) Oneri previdenziali e cassa (2%)

€

64,00

C3) Iva spese tecniche

€

718,08

C4) Costi gestione cooperativa

€

4 000,00

C5) Iva Costi di gestione Coop.

€

880,00

C6) Iva 22% di A1.1+B1+B2

€

7 886,21

C6) Iva 22% di A1.2

€

1 698,23

Sommano (C1+C2+C3) €

18 446,52

TOTALE (A+B+C) €

62 012,14

(Importo progetto )

€ 62 012,14

Atteso che, come precisato nella nota RAS sopra citata, gli interventi devono essere realizzati in attuazione all'art. 94 della L.R. 11/88 modificato
dall'art. 13 comma 2 della L.R. 5/89, ovvero secondo i seguenti parametri:
 una quota non inferiore al 70% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
 una quota non superiore al 23% per la dotazione delle attrezzature;
 una quota non superiore al 7% per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti;
Considerato il piano finanziario predisposto dall’Ufficio nel Doc. preliminare alla progettazione risulta pienamente conforme agli obbiettivi di
ripartizione e utilizzazione del finanziamento, ovvero:
Costi manodopera diretti, oneri diretti, sicurezza, ecc.
(A1+B+Iva 22%)

Obiettivi L.R. n. 5
del 26/01/1989

% di progetto

≥ 70%

78,39%

Costi di Gestione della Cooperativa (C1+Iva 22%)

Importi IVA inclusa
€

43 732,61

€

4 880,00

Acquisti, materiali, noli (A2+Iva 22%)

≤ 23%

15,19%

€

9 417,45

Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e
Coordinamento Sicurezza

≤ 7%

6,42%

€

3 982,08

100,00%
(Importo finanziamento )

€

62 012,14
€ 62 012,14
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Ritenuto opportuno, al fine di non incorrere nella revoca del finanziamento, procedere alla perimetrazione delle aree e all’approvazione del
D.P.P. al fine di razionalizzare i tempi e consentire all’ufficio tecnico di avviare la fase progettuale degli interventi e rispettare i tempi stabiliti
dalla RAS per l’avvio dei lavori;
Tutto ciò premesso;
Unanime Delibera
Di prendere atto che:
 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 il RUP designato è il Geom. Fausto Deiana, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC;
 delle modalità di utilizzo del finanziamento concesso secondo l’art. 94 della L.R. n. 11 del 4/06/1988 modificato dall’art. 13 della L.R. n. 5/89
e di seguito riportate:
 una quota non inferiore all’70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
 una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature;
 una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti;
Di Stabilire che:
 l’attuazione del Cantiere Verde annualità 2021 avverrà nelle aree del territorio di Gairo di seguito elencate e relativi interventi:
 Manutenzioni varie abitato Taquisara;
 Manutenzioni varie abitato Gairo Sant’Elena;
 Potature e abbattimenti di alberi;
 Aumento patrimonio boschivo in aree urbane/periurbane di Gairo e Gairo Taquisara;
 Cura aree verdi negli abitati di Gairo e nella Frazione di Gairo Taquisara;
 Pulizia e sistemazione aree e viabilità poste in prossimità delle aree di balneazione e strutture pubbliche site nella marina;
 Manutenzione e messa in sicurezza caditoie stradali e griglie negli abitati e aree sensibili;
 Pulizia, valorizzazione e aumento del verde in aree idonee;
 Pulizia e messa in sicurezza viabilità rurali varie;
 Ripristino vecchi sentieri;
 Manutenzione staccionate esistenti e/o sostituzione degli elementi instabili logori in modo da garantire adeguati livelli di sicurezza delle
stesse;
 Creazione aree Pic-Nic in aree idonee;
 che la progettazione degli interventi, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza del cantiere non verrà affidata all’Agenzia
Fo.re.s.t.a.s;
 che le somme necessarie per l’esecuzione del servizio in oggetto saranno disponibili nel seguente modo:
 € 60.000,00 finanziamento regionale al cap. 2046 previa variazione di bilancio in itinere;
 € 2.012,14 economie realizzate nell’ambito dei contributi assegnati con deliberazioni G.R. n. 31/18 del 27.06.2017 - DGR n. 48/47 del
17.10.2017 e DGR n. 16/26 del 03.04.2018, con autorizzazione all’utilizzo per il cantiere in oggetto da parte della R.A.S., previa
variazione di bilancio per applicazione avanzo, in fase di definizione;
Di approvare il documento di indirizzo alla progettazione (ex documento preliminare alla progettazione - DPP) relativo all’utilizzo dei fondi,
predisposto ai sensi dell'art. 15 del D.p.r. n. 207/2010 dal R.U.P Geom. Fausto Deiana, nel quale sono contenuti i riferimenti tecnici, giuridici, per
un importo complessivo di € 62.012,14, redatto dal Responsabile del procedimento, Geom. Fausto Deiana, dal quale si evince il pieno rispetto
degli obbiettivi di ripartizione e utilizzazione del finanziamento, ovvero:

Costi manodopera diretti, oneri diretti, sicurezza, ecc.
(A1+B+Iva 22%)

Obiettivi L.R. n. 5
del 26/01/1989

% di progetto

≥ 70%

78,39%

Costi di Gestione della Cooperativa (C1+Iva 22%)

Importi IVA inclusa
€

43 732,61

€

4 880,00

Acquisti, materiali, noli (A2+Iva 22%)

≤ 23%

15,19%

€

9 417,45

Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e
Coordinamento Sicurezza

≤ 7%

6,42%

€

3 982,08

100,00%
(Importo finanziamento )

€

62 012,14
€ 62 012,14

Di stabilire che:
 le presenti linee di indirizzo agli uffici atte all’attuazione della deliberazione G.R. n. 16/36 del 05/05/2021 per all’aumento, la manutenzione e
la valorizzazione del patrimonio boschivo, nei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione, mediante l’avvio dei cosiddetti Cantieri Verdi annualità 2021;
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il cantiere abbia una durata di circa 4 mesi e si proceda all’assunzione delle seguenti figure professionali:
N. Op.

qualifiche

Giornate

Mesi

1

Capo Cantiere- Referente Tecnico

21

4

1

Muratore

21

4

3

Op. Generico

21

4

Totale lavoratori da assumere n. 5
Di Stabilire che, riscontrata la carenza di personale:



si procederà all’esternalizzazione del servizio di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva nonché la direzione dei lavori e il
Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva e la misura e contabilità a tecnico abilitato sorteggiato presso piattaforma regionale
del S.I.A;
l’attuazione del cantiere avverrà in maniera indiretta, ovvero mediante affidamento a Cooperativa Sociale di tipo B, che procederà
all’assunzione dei lavoratoti in base alla graduatoria stilata da centro per l’impiego di Lanusei sulla base della chiamata al lavoro
trasmessa dal Comune;

Di delegare gli uffici comunali, nonché la Giunta e il Sindaco, per la realizzazione di tutti gli atti necessari all’avvio del Cantiere Verde annualità
2021.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pag. 5 di 7

Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 22/07/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 04/08/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/08/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 04/08/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2022.
Gairo, 04/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 81 del 03/08/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

Pag. 7 di 7

