COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
Numero 79 del 15-03-2019
Registro generale n. 368 del 26-03-2019
OGGETTO: Servizio di pulizia degli edifici comunali - affidamento diretto tramite sistema Sardegna
CAT - Periodo 1° maggio/31ottobre 2019. Determinazione a contrarre – Smart CIG.:
Z182798BC4 -Prenotazione impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

-

-

-

ex Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1259 del 14 settembre 2018, in
data 30 aprile 2019 scadrà il contratto stipulato tra questo Ente e la Società CO.SAR.SE.
Cooperativa Sarda Servizi Soc. Coop. a.r.l., con sede legale in Sassari (SS), inerente la
gestione del servizio volto alla pulizia degli stabili comunali;
la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica,
con Determinazione n. 3580 del 19/12/2017, ha indetto una procedura aperta informatizzata,
suddivisa in sei lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento del
servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le Amministrazioni ed Enti della
Regione Autonoma della Sardegna, da aggiudicarsi ex art. 95, comma 2, del D. Lgs.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;
la suindicata procedura regionale inerente l’attivazione della Convenzione quadro a cui il
Comune di Villacidro aderirà non appena attivata, risulta ancora in itinere;

RITENUTO che, in ragione dell’urgenza e della continuità di assicurare il servizio di pulizia di tutti gli
immobili comunali, non sia possibile ricorrere all’espletamento di procedure di gara aperte o ristrette
richiedendo tali procedure tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze dell’amministrazione e
considerato altresì che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura ordinaria appare comunque inadeguata
rispetto al valore economico del contratto da affidare con particolare riguardo ai principi di efficienza,
economicità e tempestività cui deve essere improntato l’agire amministrativo;

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTE le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto Legislativo n. 56/2017, con Delibera n.
206 del 01 marzo 2018; in particolare, in relazione all’affidamento diretto, l’ANAC precisa che, la stazione
appaltante, al fine di motivare le ragioni della scelta dell'affidatario, nel rispetto dei principi di trasparenza,
economicità ed efficacia può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per
commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, oppure può
richiedere due o più preventivi. Soluzione, quest’ultima, che l'Autorità ritiene costituire la pratica migliore
per garantire il principio di concorrenza;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto al fine di garantire una maggiore economicità e
nell’ottica di prediligere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, di garanzia
della qualità nel giusto contemperamento dell’economicità della prestazione resa, si ritiene opportuno
valutare n. 3 (TRE) preventivi di spesa richiesti a operatori economici idonei a svolgere i servizi di cui in
oggetto;

ATTESO che l’Amministrazione Regionale è dotata di mercato elettronico denominato Sardegna CAT,
istituito con L.R. n.3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n.38/12 del 30/09/2014, organizzato per categorie
merceologiche fra le quali – per quanto qui interessa – figura la categoria merceologica “AL23AC - Servizi di
pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”;

EVIDENZIATO che il ricorso all’elenco degli operatori economici iscritti alla piattaforma telematica
garantisce adeguatamente l’effettiva contendibilità del servizio da parte di soggetti potenzialmente
interessati nel pieno rispetto del principio di rotazione, imparzialità, libera concorrenza, trasparenza e
parità di trattamento e, in generale dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs n.50/2016;

DATO ATTO di aver richiesto tre preventivi di spesa per il servizio in oggetto a n. 3 (TRE) operatori
economici individuati dal citato elenco tra coloro che risultano iscritti all’interno della categoria
merceologica“ AL23AC - Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”;

DATO ATTO altresì di aver individuato il contraente affidatario attraverso la valutazione dei
preventivi di spesa summenzionati, mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
PRESO ATTO dell'imminente scadenza del contratto in corso;
ACCERTATO che questa Amministrazione non può provvedere al servizio de quo direttamente
con proprio personale e attrezzature all’uopo destinate;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. del 18 Aprile 2016, n. 50 in materia di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- le nuove Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 206 del 1° Marzo 2018;
CONSIDERATO:

-

-

l’obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma
450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge,
30/12/2018 n° 145);
che la violazione di tali obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L.. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;

RICHIAMATI inoltre:

-

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014, con la quale è stato istituito,
per l’acquisizione di beni e servizi privi di rilevanza comunitaria, il Mercato elettronico
della Regione Sardegna, sul portale Sardegna CAT;
la Direttiva Generale allegata alla suddetta Deliberazione, con la quale è stato disciplinato
l’utilizzo del Mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in
economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli Enti locali della
Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della Centrale di committenza così organizzata;
la Deliberazione n. 58 del 22 Luglio 2015 dell'ANAC, contenente l'elenco dei soggetti
aggregatori nel quale è ricompresa la Centrale regionale di committenza Sardegna CAT;

CONSIDERATO che il Comune di Villacidro ha aderito al sistema e-procurement Sardegna CAT
mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante, per l'acquisizione di
beni e servizi in economia, attraverso l'utilizzo dello strumento della richiesta di offerta;
VERIFICATO che:

-

sul portale Me.P.A. alla data odierna, non risultano attive Convenzioni per lo svolgimento
del servizio di cui trattasi;
sul portale e-procurement Sardegna CAT è presente la categoria merceologica denominata
“AL23AC - Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio” sulla quale si
opererà al fine di inviare una RdO, rivolta all’affidatario individuato secondo le procedure
sopra richiamate;

RICHIAMATO l'articolo 95, comma 4, lett. C, del D. Lgs. 50/2016, che prevede “…può essere
utilizzato il criterio del minor prezzo… per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro,
nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui
all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;
CONSTATATO che si rientra in una delle ipotesi contemplate dall'art. 95, comma 4, in quanto si
tratta di servizio: di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto (cioè €
221.000 per gli Enti locali); caratterizzato da elevata ripetitività, in quanto servizi consistenti nella
pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi degli uffici comunali da effettuarsi secondo
le disposizioni che saranno definite nel massimo dettaglio nel Capitolato Speciale d’Appalto, non
caratterizzato da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
VISTI E APPLICATI, ex art. 8 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, l’art. 34 del D. Lgs.
50/2016 in materia di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) ed il contestuale D.M. 24
maggio 2012 denominato “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per
la fornitura di prodotti per l’igiene”;
RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, i bandi e gli inviti possono
inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato prevedendo l'applicazione da
parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore;
RITENUTO di applicare, ex art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva nazionale in materia di riassorbimento del personale già impiegato dal
precedente affidatario, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti (c.d. Clausola sociale), nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità così come disciplinata dal
Capitolato speciale d'appalto;
VISTI:

-

-

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VALUTATO, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti:

-

che il fine che si intende perseguire con il presente atto è assicurare la pulizia, il decoro e la
salubrità degli edifici comunali;
che l'oggetto del presente atto è l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali come
specificato nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto;
di espletare la procedura mediante affidamento diretto sul mercato elettronico (Sardegna CAT), ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016;
di fissare presumibilmente la durata contrattuale dal 1° maggio al 31 ottobre 2019, con possibilità
di proroga per un massimo di ulteriori sei (6) mesi nelle more dell’attivazione della Convenzione sul
portale Sardegna CAT da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
di considerare come importo presunto a base d'asta € 22.176,00, oltre IVA.
di assumere quale criterio di selezione delle offerte il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lettera C, del D. Lgs n. 50/2016;
di approvare con il presente provvedimento la seguente documentazione, agli atti d’ufficio:






Capitolato Speciale d’Appalto;
Bozza lettera di invito ( RDO)/disciplinare/modello di istanza;
Bozza modello offerta economica;
D.U.V.R.I.;

PRECISATO che:
- oltre alla suddetta documentazione, sulla piattaforma Sardegna CAT, al momento
dell’invito, verranno allegati anche il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Villacidro, il Patto di Integrità, il modulo di dichiarazione sostitutiva inerente gli artt. 80 e
83 D. Lgs. 50/2016, il modulo di dichiarazione sostitutiva inerente i requisiti ex L. 68/1999
ed il modulo di dichiarazione sostitutiva inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3
L. 136/2010 e ss. mm. ii., le planimetrie dei locali da sottoporre a pulizia;

-

ai sensi dell'art. 32, comma 14, del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà stipulato nel
rispetto della medesima normativa e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto
dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto effettuato
attraverso il Mercato elettronico;

-

nella lettera di invito (R.D.O) verrà indicato il termine perentorio di presentazione
dell’istanza di partecipazione e l’allegata documentazione richiesta, nonché il termine
perentorio entro cui richiedere le eventuali informazioni e specificazioni al Responsabile di
procedimento;

DATO ATTO che il CIG di riferimento di questo procedura, attribuito l'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici (AVCP), è Z182798BC4 come del resto indicato nell’oggetto del presente
provvedimento;
RICHIAMATI l’art. 163 del T.U.E.L., come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile n. 8 di
cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base ai quali: “…………Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con esclusione delle spese:
1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”
DATO ATTO che l’impegno di spesa relativo al servizio di cui all’oggetto ricade tra le tipologie di cui all’art.
163, comma 5, punto 3 D. Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di “spese a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti” e che, pertanto, è escluso dall’applicazione dei limiti dei dodicesimi;
SPECIFICATO che la spesa di 22.176,00, oltre IVA., verrà prenotata sul bilancio di esercizio provvisorio per
l’anno 2019, Capitolo di spesa n. 43900, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999:

RICORDATO che:
-

tramite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) è stato attribuito al servizio in
esame il codice identificativo di gara Smart Cig Z182798BC4;
l’importo presunto dell’appalto previsto per lo svolgimento del servizio è pari ad €
22.176,00 (IVA non compresa);
l’offerta economica potrà essere effettuata solo al ribasso rispetto al valore di cui sopra
posto a base di appalto;
il successivo contratto verrà stipulato in ottemperanza a quanto previsto ex art. 32, comma
14, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. n.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei
singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;

PRESO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza dei rischi da
interferenza nel luogo di lavoro nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e per i quali è stato
predisposto DUVRI che si allega al presente provvedimento;
RITENUTO inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di dover procedere alla
pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Villacidro con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Vista la Legge 13.08.2010 n. 136, articolo 3, che ha introdotto disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visti i dati di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:
Ragione del debito: Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali
mediante affidamento diretto sul mercato elettronico (Sardegna CAT), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs 50/2016 nella categoria “AL23AC - Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per
ufficio” del sistema Sardegna CAT- Periodo dal 1° maggio 2019 al 31dicembre 2019-;
Titolo giuridico che sopporta il debito: presente determinazione a contrarre e prenotazione di spesa ;
Soggetto creditore: affidatario della procedura di affidamento diretto sul mercato elettronico (Sardegna
CAT), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 nella categoria “AL23AC - Servizi di pulizia di
uffici, scuole e apparecchiature per ufficio” del sistema Sardegna CAT-;

Ammontare del debito: l ’importo posto a base di appalto per lo svolgimento del servizio è pari ad €
22.176,00 (IVA non compresa);
Scadenza del debito: 31.10.2019;
CIG: Z182798BC4
VISTA la seguente normativa:
- D. Lgs.vo 267/2000 e ss. mm. ii. ed in particolare gli artt. 107, 147bis e 192;
- D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e di in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 42, 58,
95, comma 4, lett. C;
- D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.;
- 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;
Richiamati i seguenti atti amministrativi:
- Decreto sindacale n. 1 del 02/01/2019 di nomina della Responsabile Servizio Affari
Generali;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72/08.05.2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
- vigente Statuto Comunale;
ATTESO che il presente atto viene trasmesso al Servizio Economico – Finanziario per
l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI AVVIARE, nelle more dell’attivazione della Convenzione sul portale Sardegna CAT da parte
della RAS (rif. Determinazione RAS n. 3580 del 19/12/2017) la procedura di affidamento diretto del
servizio di pulizia degli edifici comunali, periodo 1° maggio/31 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, attraverso l’invio di una richiesta di offerta (RDO) sul
portale e-procurement Sardegna all’operatore economico individuato mediante valutazione
comparativa di preventivi di spesa, richiesti a n. 3 (tre) operatori economici regolarmente iscritti
nella categoria merceologica AL23AC, per un importo presunto pari a € 22.176,00 (IVA non
compresa);
DI ASSUMERE 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 comunque per le
ragioni meglio espresse in premessa;
DI APPROVARE con il presente provvedimento i seguenti atti, agli atti d’ufficio:

 Capitolato Speciale d’Appalto;
 Bozza lettera di invito (RDO)/disciplinare/modello di istanza;

 Bozza modello offerta economica;
 D.U.V.R.I.;

DI PRENOTARE, per l'affidamento del servizio in oggetto con decorrenza presumibilmente dal 1°
maggio al 31 ottobre 2019, la spesa di € 22.176,00, IVA al 22% esclusa, sul bilancio di
esercizio provvisorio per l’anno 2019, Capitolo di spesa n. 43900, Codice SIOPE
U.1.03.02.15.999;
DATO ATTO che l’impegno di spesa relativo al servizio di cui all’oggetto ricade tra le tipologie di cui all’art.
163, comma 5, punto 3 D. Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di “spese a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti” e che, pertanto, è escluso dall’applicazione dei limiti dei dodicesimi;
DI APPLICARE, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva nazionale in materia di riassorbimento del personale già impiegato dal
precedente affidatario, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti (c.d. Clausola sociale),
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità così come
disciplinata dal Capitolato speciale d'appalto;
DI NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Luca Comina;

DI PRECISARE che è stato attribuito al servizio
Z182798BC4;

in esame il codice identificativo di gara Smart Cig

DI DARE ATTO, inoltre, che il successivo contratto verrà stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma
14, del suddetto D.Lgs. n.50/2016, e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo
32, comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i dovuti
controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria;
DI PUBBLICARE gli atti relativi alla procedura in oggetto:
-

sull’Albo Pretorio online di questo Ente ex L. 69/2009;

-

sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di
Villacidro, ex art. 296 del D. Lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
PISCI GRAZIELLA
La firma è stata apposta digitalmente in data
15-03-2019

________________________________________________________________________________________________
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, 26-03-2019

Capitolo

43900

Anno

2019

Entrata
(E)Spesa
(S)
S

N. Accert. N. Imp.

Piano dei Conti
Finanziario

Descrizione

Importo

(V Livello)/ Siope
Prenotazione
2019/2
Impegno
2019/569

U.1.03.02.15.999

Affidamento del servizio di pulizia
degli edifici comunali mediante
affidamento diretto sul mercato
elettronico (Sardegna CAT), ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs 50/2016 - Periodo
dal 1° maggio 2019 al 31dicembre
2019-

€ 22.176,00

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data
26-03-2019

_______________________________________________________________________________________________

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

