
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 235 del 13-09-2018 

Registro generale n. 1259 del 14-09-2018 

OGGETTO: Servizio di pulizia degli edifici comunali - Annullamento in autotutela della determina 
di aggiudicazione n. 1133/2018 e della determina di sospensione dell’efficacia n. 

1164/2018 - Nuova aggiudicazione - Smart CIG: Z7B247EC0B -   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1046 del 27/07/2018, si 
è provveduto a determinare a contrarre ai fini dell’affidamento del servizio di pulizia degli edifici 
comunali a mezzo del portale e-procurement Sardegna CAT, con procedura telematica aperta agli 
operatori economici regolarmente iscritti nella categoria merceologica AL23AC denominata 
“Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”, nelle more dell’attivazione della 
Convenzione sul portale Sardegna CAT da parte della Regione Autonoma della Sardegna (rif. 
Determinazione RAS n. 3580 del 19/12/2017); 

 
ATTESO che con il suindicato provvedimento è stato determinato in € 30.000,00 l’importo a base 
di gara sul quale effettuare l’offerta economica e stabilito quale criterio di selezione delle offerte 
quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. C del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio 
con elevata ripetitività e per le ulteriori ragioni espresse nella Determinazione n. 1046/2018; 
 
DATO ATTO che con Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1133 del 22/08/2018: 
 

 si è preso atto ed approvata la classifica prodotta dal sistema e-procurement Sardegna 
CAT di cui appresso: 

 
 Ditta Offerta (€) 

1 Karalis Service S.r.l. con unico socio 20.275,9 
2 Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. a r.l. 20.400 
3 Sikania Service Soc.Coop. a r.l. 20.920,4 
4 Magika Service Soc. Coop. 20.999 
5 La Nuova Vedetta S.r.l. 21.000 
6 La San Giovanni Società Cooperativa Sociale Onlus 21.244,9 
7 Concordia Servizi S.r.l. 21.546 
8 Magnatec 22.000 
9 Ditta Individuale Lecca Maurizio 22.410 
10 La Minopoli S.r.l. 23.003,89 
11 SDP Servizi Società cooperative Sociale a r.l. 23.064 



 

 
 

12 Reflex S.r.l.s. 23.205 
13 Sviluppo Servizi Italia Cooperativa Sociale Onlus 23.223 
14 Eco Sprint S.r.l. 23.315 
15 AGA Servizi S.r.l.s. 23.400 
16 Multiservizi G.A.L. 23.797,5 
17 La Lanterna Società Cooperativa Sociale  24.328,64 
18 ALI Integrazione Società Cooperativa Sociale 24.819,7 
19 Paser 24.966 
20 Nuova Sicur Sarda S.r.l. 25.170 
21 Cooperativa Sociale Cellarius 25.500 
22 Impresa di pulizie di Mossa Sebastiana 25.650 
23 Ferro Servizi S.r.l. 25.740 
24 Europea Servizi Ambientali S.r.l. 26.689,88 
25 Simon 26.848 
26 MCM Consorzio Cooperative di Produzione Lavoro a r.l. 27.511,85 
27 Global Società Cooperativa Sociale 27.600 
28 Nuova Pulindustriale S.r.l. 27.600 

 
 

 si è approvato il verbale di gara prodotto sul portale Sardegna CAT dal quale si evince che 
la migliore offerta è stata presentata della Società Karalis Service S.r.l., con sede legale in 
Via Alexander Fleming, 3, 09047 Selargius (CA), P.IVA 03440700924, che prevede un 
prezzo pari ad € 20.275,9 per lo svolgimento del servizio di cui trattasi; 
 

 si è aggiudicato ed affidato il servizio di pulizia alla medesima Società Karalis Service S.r.l.; 
 

ATTESO che la Stazione appaltante, non avendo inserito negli atti di gara l’obbligatorietà 
dell’indicazione nell’offerta dei costi della manodopera previsti ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 
50 /2016, non si è avveduta, nella valutazione delle offerte in sede di gara, di tale omissione; 
 
RILEVATA, solo successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, l’esistenza 
della succitata omissione e ritenuto pertanto opportuno sospendere con Determinazione n. 
1164/2018 l’efficacia della determina n. 1133/2018, al fine di consentire l’esamina della 
problematica e l’attivazione del soccorso istruttorio, mediante richiesta alla Società Karalis Service 
S.r.l. informazioni specifiche ed inerenti il costo della manodopera non meglio indicato nell’offerta 
economica entro dieci giorni dalla sospensione, volta a sopperire, giusta la giurisprudenza non 
univoca in materia e aderendo  alla sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, sent. n°1656/2018, alla 
originaria mancata indicazione del costo della manodopera nell’offerta presentata in sede di gara; 
 
CONSIDERATO che questo Ufficio, alla luce di un maggiore approfondimento della problematica  
di che trattasi, vedasi ex multis TAR Sardegna sent. n. 739 del 08/08/2018, Consiglio di Stato, Sez. 
V, sent. n. 815 del 07/02/2018 e TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 1855 del 27/07/2018, essendo il 
presente procedimento di gara attivato successivamente alla modifica dell’art. 95 comma 10, del 
D. Lgs. n. 50/2016 avvenuta ex D.lgs. n. 56/2017, ritiene dover rivalutare la propria decisione 
aderendo alla più recente sopra citata Giurisprudenza Amministrativa, tutta concorde nel superare 
l’orientamento passato, ante modifica art. 95 D. Lgs n. 50/2016, ove la mancata previsione 
espressa del costo del lavoro nell’offerta economica veniva interpretata non escludente per il 
concorrente se non dopo l’attivazione del soccorso istruttorio; 
 
DATO ATTO che la suindicata giurisprudenza ribadisce che la separata indicazione nell’offerta dei 
costi della manodopera determina un’irregolarità non sanabile mediante il soccorso istruttorio e 
pertanto per le gare indette all’indomani della entrata in vigore del D. Lgs n. 56/2017 non vi sono 
più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata o incerta indicazione degli 
oneri di cui al più volte citato art. 95, comma 10; 
 
EVIDENZIATO altresì che: 



 

 
 

 
 l’indicazione dei costi di manodopera rappresenta, dunque, un quid novi rispetto al contesto 

normativo previgente; 
 

 sul punto la giurisprudenza avrebbe chiarito che l’indicazione degli oneri di cui al citato 
comma 10, ivi inclusi i costi della manodopera, costituisce un elemento indefettibile 
dell’offerta, la cui omissione ne determina l’incompletezza, non sanabile attraverso il 
soccorso istruttorio, cui consegue l’esclusione del concorrente, anche in mancanza di una 
specifica sanzione espulsiva da parte della lex specialis di gara; 

 
 è stato specificato che la disposizione configura un ineludibile obbligo legale a presidio del 

principio di solidarietà generale, da assolvere necessariamente già in sede di 
predisposizione dell’offerta economica, al fine di garantire la massima trasparenza 
dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere 
modificata ex post nelle sue componenti di costo, con possibile alterazione dei costi al fine 
di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite al servizio (TAR Salerno, 
Sez. I, sent. n. 1527 del 25/10/2017); 

 
 l’esclusione del concorrente che abbia omesso la dichiarazione è peraltro ritenuta doverosa 

anche nell’ipotesi di silenzio da parte della lex specialis di gara, che deve ritenersi sul punto 
eterointegrata dalla norma imperativa (ex art. 1339 c. c.): la disposizione di cui all’art. 95, 
comma 10, è infatti “una norma imperativa di legge, non derogabile dal bando, che si 
inserisce direttamente nell’atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole 
contrastanti difformi (in applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., pacificamente applicabili 
all’atto amministrativo ex art. 1324 c.c. ovvero tramite il procedimento analogico)” (TAR 
Catanzaro, Sez. I, n. 337 del 07/02/2018); 

 
 l’obbligo di indicare tanto i costi della manodopera quanto gli oneri della sicurezza, 

nell’ambito dell’offerta economica, costituisce, nel vigore del D.lgs. n. 50/2016 e a 
differenza del passato, un precetto imperativo espressamente risultante dal diritto 
nazionale e non da una sua interpretazione, rendendo l’esclusione dalla procedura 
coerente con i principi di proporzionalità, trasparenza, e parità di trattamento come declinati 
dalla giurisprudenza eurounitaria e segnatamente, in subiecta materia, da Corte di Giustizia 
UE, Sez. VI, 2 Giugno 2016 in causa C-27/15; 

 
RILEVATO conclusivamente che, nel caso di specie, benché la Società Karalis S.r.l. abbia assolto 
nei termini quanto richiesto nel soccorso istruttorio, esso è privo di effetti in quanto improcedibile 
una volta accertato che tale obbligo di indicazione è stato chiaramente sancito dalla legge e la sua 
violazione determina conseguenze escludenti per tutti gli offerenti che abbiano omesso di indicare 
nell’offerta i costi di cui all’ art.95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO col presente provvedimento, alla luce di quanto sopra e in applicazione dell’art 21 
nonies della L. n. 241/1990, dover procedere all’annullamento d’ufficio delle determinazioni n. 
1133/2018 e n. 1164/2018, disponendo la ripetizione della fase di valutazione delle offerte e non 
ammettendo quelle irregolari, ovverosia quelle che abbiano omesso l’indicazione dei costi della 
manodopera e della sicurezza di cui all’art. art. 95, comma 10, D. Lgs. 50 /2016; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
  
ACCERTATO che le offerte dei seguenti operatori economici: 

 
 

 
A.G.A. Servizi Srl P.IVA 02001370853 

 
ALI Integrazione Societa’ Cooperativa Sociale P.IVA 03151170929 

 



 

 
 

Cooperativa Sociale Cellarius P.IVA 03060810920 
 

Ditta individuale Maurizio Lecca P.IVA 00990820912 
 

Europea Servizi Ambientali S.r.l. P.IVA 02618690842 
 

Ferro Servizi S.r.l. P. IVA 014046477000 
 

Global Società Cooperativa Sociale P.IVA 03016380929 
 

Karalis Service S.r.l. P.IVA 03440700924 
 

La Lanterna Società Cooperativa Sociale P.IVA 013877070921 
 

La Nuova Vedetta Srl P.IVA 01179860919 
 

La San Giovanni Società Cooperativa Sociale P.IVA 03714750928 
 

Magika Service Soc. Coop. P.IVA 032824618 
 

Magantec P.IVA 05018860873 
 

MCM Consorzio di cooperative di produzione e lavoro a r.l. P.IVA 02281220927 
 

Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa P.IVA 03525710921 
 

Nuova Pulindustriale S.r.l. P.IVA 02226070924 
 

Nuova Sicur Sarda S.r.l. P.IVA 01717920928 
 

Paser S.r.l. P.IVA 01719810903 
 

Reflex S.r.l.s. P.IVA 03652630926 
 

SDP Servizi Coop. Sociale a r.l. P.IVA 02492440900 
 

Sikania Service Soc. Coop. a r.l. P.IVA 01556140851 
 

Simone S.r.l. P.IVA 03587400924 
 

Sviluppo Servizi Italia Cooperativa Sociale P.IVA 03118480924 
 

Impresa di pulizie Mossa Sebastiana P.IVA 01039620958 
 
non hanno indicato in sede di gara i costi relativi alla manodopera ex art. 95, comma 10, D. Lgs. 
50/2016, essi pertanto vengono esclusi per irregolarità insanabile delle loro offerte; 
 
RIADOTTATO il verbale di gara, acquisito agli atti d’Ufficio, il quale, riformulato con le esclusioni 
su riportate, assume la seguente aggiornata graduatoria e classifica finale: 
 

Operatore Economico Offerta 
Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. a r.l. € 20.400 

Concordia Servizi S.r.l. € 21.546 
La Minopoli S.r.l. € 23.003,89 
Eco Sprint S.r.l. € 23.315,00 



 

 
 

 
 
ACCERTATO conseguentemente che la migliore offerta valida è stata presentata della Società 
Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE a.r.l., con sede legale in Via G. A. Porcheddu n. 11/13 - 
07100 Sassari, P.IVA 00854250909; 
 
ATTESO che l’offerta di cui trattasi prevede un prezzo pari ad € 20.400,00 per lo svolgimento del 
servizio de quo, di cui € 18.112,63 inerenti il costo della manodopera ed € 200,00 relativi a oneri 
aziendali, il tutto in conformità alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ex art. 95, comma 10, D. lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO necessario approvare il nuovo verbale di gara in conformità alle risultanze di cui sopra; 
 
RILEVATA la congruità dell'offerta presentata dalla Società Cooperativa Sarda Servizi 
CO.SAR.SE a.r.l. sopra meglio descritta;  
 
RITENUTO pertanto di dover aggiudicare ed affidare, per le ragioni di cui sopra, il servizio de quo 
alla Società Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE a.r.l., con sede legale in Via G. A. Porcheddu 
n. 11/13 - 07100 Sassari, P.IVA 00854250909, per il prezzo di € 20.400,00 (IVA esclusa) con 
riguardo al servizio di pulizie da svolgere nel periodo sopra meglio descritto e comunque fissato 
dalla Determinazione a contrarre n. 1046/2018;  
 
DATO ATTO che, ai fini dell’aggiudicazione e contestuale affidamento del servizio in questione, si 
rende necessario, in favore della Società Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE a.r.l., di cui 
sopra, rettificare, come sotto riportato, gli impegni di spesa già assunti per una spesa complessiva 
pari ad € 24.888,00 (di cui € 20.400,00 a titolo di imponibile, oltre IVA al 22%):  
 

 Bilancio di previsione 2018/2020, Esercizio finanziario 2018, Capitolo di spesa n. 43900, 
Prenotazione 2018/17 Imp. 2018/1052, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 per complessivi € 
8.296,00 (di cui € 6.800,00 a titolo di imponibile oltre IVA al 22%);  

 
 Bilancio di previsione 2018/2020, Esercizio finanziario 2019, Capitolo di spesa n. 43900, 

Prenotazione 2018/18 IMP. 2019/26, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 per complessivi € 
16.592,00 (di cui € 13.600,00 a titolo di imponibile oltre IVA al 22%);  

 
DICHIARATO che questo Ufficio non si trova in nessuna posizione di conflitto di interesse seppur 
potenziale con riguardo al presente procedimento amministrativo; 
 
VISTA la seguente normativa:  
 
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147bis,151, 153, 183, 191;  
- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36, comma 2, lett. B, 
37, 42 76, comma 5, 95, comma 4, lett. C;  
- il D. Lgs. 57/2016 di aggiornamento del D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 60 in 
materia di “Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
- l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto della citata normativa; 
- D.Lgs. 118/2011 ed i contestuali elementi contabili: 
 
Ragione del debito Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali – 

01/11/2018 – 30/04/2019 -  Smart CIG Z7B247EC0B -  
Titolo giuridico a supporto del debito Bilancio di previsione 2018/2020, Determinazione a 

contrarre reg. gen. n. 1046/2018, presente atto -  
Soggetto creditore  Società Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE a.r.l., 

con sede legale in Via G. A. Porcheddu n. 11/13 - 



 

 
 

07100 Sassari, P.IVA 00854250909 
Ammontare del debito € 24.888,00 
Scadenza del debito  Secondo Semestre 2019 
Codice Identificativo Gara Smart CIG Z7B247EC0B 

 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali: 
 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2018 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2018/2020; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08/05/2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEC); 

- Determinazione a contrarre del Servizio Affari Generali reg. gen. n. 1046/2018; 
- Determinazione Servizio Affari Generali reg. gen. n. 1133/2018; 
- Determinazione Servizio Affari Generali reg. gen. n. 1164/2018; 
- Decreto del Sindaco n. 14 del 02/07/2018 di nomina del Responsabile del Servizio Affari 

Generali; 
- suddetta Giurisprudenza Amministrativa; 
- vigente Statuto Comunale. 

 
DETERMINA 

 
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo;  
 
DI ANNULLARE in autotutela per vizio di legittimità, ex art. 21 nonies L. 241/1990 e ss. mm., le 
determinazioni reg. gen. n. 1133/2018 e n. 1164/2018, rispettivamente di aggiudicazione e di 
sospensione dell’efficacia con contestuale avvio di richiesta di informazioni nei confronti della   
Società Karalis Service S.r.l.;    
 
DI ESCLUDERE dalla presente procedura tutte le offerte che nella documentazione di gara non 
hanno indicato separatamente i costi della manodopera, ex art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016, ed 
in particolare i seguenti operatori economici che si elencano di seguito in tabella: 
 
 

A.G.A. Servizi Srl  P.IVA 02001370853 
 

ALI Integrazione Societa’ Cooperativa Sociale P.IVA 03151170929 
 

Cooperativa Sociale Cellarius P.IVA 03060810920 
 

Ditta individuale Maurizio Lecca P.IVA 00990820912 
 

Europea Servizi Ambientali S.r.l. P.IVA 02618690842 
 

Ferro Servizi S.r.l. P. IVA 014046477000 
 

Global Società Cooperativa Sociale P.IVA 03016380929 
 

Karalis Service S.r.l. P.IVA 03440700924 
 

La Lanterna Società Cooperativa Sociale P.IVA 013877070921 
 

La Nuova Vedetta Srl P.IVA 01179860919 
 



 

 
 

La San Giovanni Società Cooperativa Sociale P.IVA 03714750928 
 

Magika Service Soc. Coop. P.IVA 032824618 
 

Magantec P.IVA 05018860873 
 

MCM Consorzio di cooperative di produzione e lavoro a r.l. P.IVA 02281220927 
 

Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa P.IVA 03525710921 
 

Nuova Pulindustriale S.r.l. P.IVA 02226070924 
 

Nuova Sicur Sarda S.r.l. P.IVA 01717920928 
 

Paser S.r.l. P.IVA 01719810903 
 

Reflex S.r.l.s. P.IVA 03652630926 
 

SDP Servizi Coop. Sociale a r.l. P.IVA 02492440900 
 

Sikania Service Soc. Coop. a r.l. P.IVA 01556140851 
 

Simone S.r.l. P.IVA 03587400924 
 

Sviluppo Servizi Italia Cooperativa Sociale P.IVA 03118480924 
 

Impresa di pulizie Mossa Sebastiana P.IVA 01039620958 
 
 
DI APPROVARE, sulla base del verbale di gara, la sotto riportata graduatoria finale dei concorrenti 
con le offerte ammesse: 
 

Operatore Economico Offerta 
Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. a r.l. € 20.400 

Concordia Servizi S.r.l. € 21.546 
La Minopoli S.r.l. € 23.003,89 
Eco Sprint S.r.l. 23.315,00 

 
 
DI DARE ATTO che la migliore offerta valida e congrua, per lo svolgimento del servizio de quo, è 
stata presentata dalla Società Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE a.r.l., con sede legale in Via 
G. A. Porcheddu n. 11/13 - 07100 Sassari, P.IVA 00854250909, col prezzo di € 20,400,00, di cui € 
18.112,63 inerenti il costo della manodopera ed € 200,00 relativi agli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, 
comma 10, D.lgs. 50/2016; 
  
DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE il servizio de quo alla Società Cooperativa Sarda Servizi 
CO.SAR.SE a.r.l., con sede legale in Via G. A. Porcheddu n. 11/13 - 07100 Sassari, P.IVA 
00854250909, per il prezzo complessivo di € 20.400,00 con riguardo al servizio di pulizie da 
svolgere nel periodo sopra meglio descritto e comunque fissato dalla Determinazione a contrarre 
n. 1046/2018;  
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del presente 
provvedimento è differita al completamento delle verifiche di rito sull’aggiudicatario; 
 



 

 
 

DI DISPORRE che:  
 

 il contratto venga stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, ed in 
particolare con scambio di lettera commerciale firmata digitalmente e trasmessa a mezzo 
PEC e che trovandoci di fronte ad importi inferiori alla soglia di € 40 mila non trova 
applicazione l’istituto del cosiddetto stand still;  

 
 il contratto venga stipulato successivamente all’acquisizione, da parte della Ditta 

aggiudicataria, di garanzia definitiva prevista ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016, così come 
specificato negli atti di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto;  

 
DATO ATTO che, ai fini dell’aggiudicazione e contestuale affidamento del servizio in questione, si 
rende necessario, in favore della Società Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE a.r.l., di cui 
sopra, rettificare, come sotto riportato, gli impegni di spesa già assunti per una spesa complessiva 
pari ad € 24.888,00 (di cui € 20.400,00 a titolo di imponibile, oltre IVA al 22%):  
 

 Bilancio di previsione 2018/2020, Esercizio finanziario 2018, Capitolo di spesa n. 43900, 
Prenotazione 2018/17 Imp. 2018/1052, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 per complessivi € 
8.296,00 (di cui € 6.800,00 a titolo di imponibile oltre IVA al 22%);  

 
 Bilancio di previsione 2018/2020, Esercizio finanziario 2019, Capitolo di spesa n. 43900, 

Prenotazione 2018/18 IMP. 2019/26, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 per complessivi € 
16.592,00 (di cui € 13.600,00 a titolo di imponibile oltre IVA al 22%);  

 
DI DARE ATTO altresì che i componenti di questo Ufficio non si trovano in nessuna posizione di 
conflitto di interesse seppur potenziale con riguardo all’adozione del presente procedimento 
amministrativo; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 
 

 al Servizio Economico Finanziario per le necessarie attività di controllo inerenti le 
coperture finanziarie e la regolarità contabile; 
 

 alla ditta aggiudicataria e agli altri operatori economici interessati come previsto ex art. 
76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

 
DI PUBBLICARE il presente atto come segue: 

 ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online; 

 presso la sezione Amministrazione Trasparente di questo Ente ex D. Lgs. 33/2013 e ss. 
mm.  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

14-09-2018 
 



 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
 
 
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 
Villacidro, 14-09-2018 
 

Capitolo Anno 

Entrata 
(E)- 

Spesa 
(S) 

N. Accert. -N. 
Imp. 

Piano dei Conti 
Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

43900 2018 S Imp. 2018/1052 Codice SIOPE 
U.1.03.02.15.999 

Affidamento servizio di pulizia degli 
edifici comunali – 01/11/2018 – 

30/04/2019 -  Smart CIG Z7B247EC0B 
- 

€ 8.296,00 

43900 2019 S Imp. 2019/26-2 Codice SIOPE 
U.1.03.02.15.999 

Affidamento servizio di pulizia degli 
edifici comunali – 01/11/2018 – 

30/04/2019 -  Smart CIG Z7B247EC0B 
- 

€ 16.592,00 

 

 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
14-09-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 
 

 
l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


