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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

– con determinazione a contrarre n. 1643 del 28.12.2017, come rettificata con determinazione n. 1700
del  29.12.2017,  si  è  indetta, ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  procedura  aperta
informatizzata sul portale Sardegna Cat per l’affidamento dei servizi  di pulizia degli uffici comunali e degli
impianti  sportivi,  secondo  i  criteri  ambientali  minimi  –  CAM  (D.M.  24/05/2012) per  la  durata  di  2  anni
suddivisa  in  due  lotti:  lotto  1  –  Servizi  di  pulizia  uffici  comunali  per  un  importo  pari  a  €  223.155,50
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.536,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa ) CIG:
73314117BE e lotto 2 – Servizi di pulizia impianti sportivi per un importo pari a € 82.524,86 comprensivo
degli oneri per la sicurezza pari a  € 2.504,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa) CIG:7331448647;

– con  lo  stesso atto  si  è  stabilito  che il  criterio  di  aggiudicazione  dell'appalto  è  quello  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 ;
Preso atto che:

–  in  data  17.01.2018,  tramite  il  portale  SardegnaCAT,  l’ufficio  appalti  ha  provveduto  ad  indire  la
procedura,  codice  Rfq_317448,  denominata  “Procedura  aperta  – Servizi  pulizia  locali  e  impianti  sportivi
comunali”;

– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 26.02.2018 alle ore 13:00;

– entro il suddetto termine sono pervenute, attraverso la piattaforma del Cat Sardegna, un totale di 16
offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

1 Aga Servizi Srl Via San Giuseppe 60, Mazzarino (CL) 02001370853

2 Cassaro Servizi Integrati s.r.l. Via Nilo n° 8 – 9 2100 Agrigento 02052690845

3 Cooperativa  sociale Sestu Servizi Via Salvemini 55 - 09028 Sestu 03015430923 

4 Czeta Società Cooperatival Via Meucci,46 -Arcugnano (VT) 04352200234

5 Eco Sprint srl Via Francesco Verrotti n.6 80128 NA 07831050633

6 Europea Servizi ambientali S.r.l. Via dei fiumi n.18 – 92100 – Agrigento 02618690842

7 Idea Servizi integrati s.r.l. Via Sardegna,17 - Caltanissetta 01776780858

8 Il Sole società cooperativa sociale Via Nuoro, 9 - 09028 Sestu 03051740920

9 In linea soc.coop Viale della Rinascita, 6 93017                 
San Cataldo

01823190853

10 Karalis Service srl con unico soc Via Fleming 3 09047- Selargius 03440700924

11 R.T.I. 
- Mandataria -La lanterna società 
cooperativa sociale
- Mandante – Cellarius – Soc. 
Coop. Sociale 

Vico Arno n° 1 09122 – cagliari 

Via Platone n° 5 09134 - cagliari 

01387070921 

03060810920 

12 La Minopoli Srl Via Sandro Botticelli n° 52 – 8012 6 
Napoli

07577660637

13 La Nuova Vedetta srl Via Baccasara Tortoli (NU) 01179860919

14 Pfe Spa Viale Gran Sasso ,11 Milano 01701300855

15 Serena Srl Via San Donato 20 Caserta 01710040617

16 Società cooperativa omega Service Corso Vittorio Emanuele, 174 – 84012 
Angri (SA)

04482740653

– nel  disciplinare  di  gara si  fissava la  seduta  pubblica del  seggio  di  gara  per  le  ore  10.00  del  giorno
27.02.2018 per l'apertura delle buste di  qualifica di  ciascuna impresa concorrente e per la  verifica della
conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal disciplinare ;



Visto l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della
funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni prevede “In caso di aggiudicazione con il
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo,  il  controllo  della  documentazione  amministrativa  è  svolto  da  un  seggio  di  gara  la  cui
presidenza è assunta dal Responsabile del Servizio comune operante come Ufficio centralizzato”;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  227  del  23.03.2018  avente  ad  oggetto:  “Procedura  aperta
informatizzata per l'affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli impianti sportivi comunali
per  la  durata di 2  anni  suddivisa in due lotti  -  CIG Lotto 1 -  73314117BE, CIG Lotto 2 -7331448647 -
Provvedimento di ammissione ed esclusione ai sensi  dell'art.  29 d.lgs. n.  50 del 2016”,  pubblicata nella
medesima data sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” in esecuzione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, con la quale si procedeva :

 - all'ammissione alla fase successiva della gara dei seguenti operatori economici:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva Lotti a cui 
partecipa

1 Aga Servizi Srl Via San Giuseppe 60, Mazzarino 
(CL)

02001370853 Entrambi i lotti

2 Cassaro  Servizi
Integrati s.r.l. 

Via Nilo n° 8 – 92100 Agrigento 02052690845 Entrambi i lotti

3 Czeta Società 
Cooperatival

Via Meucci,46 -Arcugnano (VT) 04352200234 Lotto 1

4 Eco Sprint sr Via Francesco Verrotti n.6 80128 
NA 

07831050633 Entrambi i lotti

5 Europea Servizi 
ambientali S.r.l.

Via dei fiumi n.18 – 92100 – 
Agrigento

02618690842 Entrambi i lotti

6 Idea Servizi integrati 
s.r.l.

Via Sardegna,17 - Caltanissetta 01776780858 Lotto 1

7 Il Sole società 
cooperativa sociale

Via Nuoro, 9 - 09028 Sestu 03051740920 Entrambi i lotti

8 In linea soc.coop Viale della Rinascita, 6 93017         
San Cataldo

01823190853 Entrambi i lotti

9 Karalis Service srl con 
unico soc

Via Fleming 3 09047- Selargius 03440700924 Entrambi i lotti

10 R.T.I. 
- Mandataria -La 
lanterna società 
cooperativa sociale
- Mandante – Cellarius 
– Soc. Coop. Sociale 

Vico Arno n° 1 09122 – cagliari 

Via Platone n° 5 09134 - cagliari 

01387070921 

03060810920 

Lotto 1

11 La Minopoli Srl Via Sandro Botticelli n° 52 – 8012 6 
Napoli

07577660637 Entrambi i lotti

12 La Nuova Vedetta srl Via Baccasara Tortoli (NU) 01179860919 Entrambi i lotti

13 Pfe Spa Viale Gran Sasso ,11 Milano 01701300855 Entrambi i lotti

14 Serena Srl Via San Donato 20 Caserta 01710040617 Entrambi i lotti

15 Società cooperativa 
omega Service

Corso Vittorio Emanuele, 174 – 
84012 Angri (SA)

04482740653 Lotto 1

- all'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico:

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva Lotti a cui 
partecipa 

Cooperativa sociale Sestu Servizi Via Salvemini, 50 Sestu 03015430923 Lotto 2

per la carenza:



1) del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dall'art. 7.2 del disciplinare di gara per la nullità
del  contratto  di  avvalimento  ai  sensi  dell'art.89,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016 e dell'art.  8  del
disciplinare di gara;
2) del requisito di idoneità richiesto dall'art. 7.1 del disciplinare di gara;

Verificato  che,  nella  medesima  data,  tramite  pec  prot.  n.  9035  è  stato  dato  avviso  ai  concorrenti
dell'ammissione  alle  fasi  successive  e  tramite  pec  prot.  n.  9036  è  stato  davo  avviso  al  concorrente
dell'esclusione dalla procedura; 

Vista la determinazione n. 250 del 30/03/2018 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ;
Visto il verbale generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat dal quale si rileva che la commissione
giudicatrice,  ha  proceduto  in  data  09/04/2018,  in  seduta  pubblica,  all'apertura  delle  buste  tecniche,  per
entrambi i lotti, degli operatori economici ammessi alla procedura, riscontrando la regolarità delle stesse e la
loro conformità a quanto previsto dal disciplinare; 

Visti i verbali n. 1 del 12.04.2018, n. 2 del 13.04.2018, n. 3 del 17.04.2018, n. 4 del 19.04.2018, n. 5 del
04.05.2018 e n. 6 del 09.05.2018 dai quali si rileva che la Commissione, in seduta riservata, ha proceduto
alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  relative  al  lotto  1  –  Servizi  di  pulizia  uffici  comunali  e  alla
riparametrazione  dei  punteggi  relativi  alle  offerte  del  lotto  1  secondo  quanto  indicato  all'art.  18.4  del
disciplinare di gara assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il
massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente  così
come indicato nel seguente prospetto in cui si riepilogano i risultati finali:

 Operatori
Punteggio

complessivo
offerta tecnica
riparametrato

1 Aga Servizi Srl 61,67

2 Cassaro Servizi Integrati s.r.l. 43,71

3 Czeta Società Cooperativa 50,42

4 Eco Sprint srl 59,17

5 Europea Servizi ambientali S.r.l. 65,71

6 Idea Servizi integrati s.r.l. 55,71

7 Il Sole società cooperativa sociale 25,07

8 In linea soc.coop 67,71

9 Karalis Service srl con unico soc 47,38

  10
R.T.I. 

- Mandataria -La lanterna società cooperativa sociale
- Mandante – Cellarius – Soc. Coop. Sociale 

54,38

11 La Minopoli Srl 46,75

12 La Nuova Vedetta srl 55,25

13 Pfe Spa 62,17

14 Serena Srl 60,88

15 Società cooperativa omega Service 60,63

Visto il verbale di gara generato in automatico dalla  piattaforma SardegnaCAT dal quale si rileva che la
commissione giudicatrice ha proceduto, in data 30/05/2018, in seduta pubblica:

– a dare lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche relative al lotto 1;

– a congelare la fase di valutazione tecnica e ad aprire le buste contenenti l'offerta economica dando
lettura:
1) delle stesse come di seguito riepilogato:



 Operatore economico Ribasso %

1 Aga Servizi Srl 17,23

2 Cassaro Servizi Integrati s.r.l. 9,29

3 Czeta Società Cooperativa 7,00

4 Eco Sprint srl 12,60

5 Europea Servizi ambientali S.r.l. 11,11

6 Idea Servizi integrati s.r.l. 19,024

7 Il Sole società cooperativa sociale 18,412

8 In linea soc.coop 22,5

9 Karalis Service srl con unico soc 16,36

10 R.T.I. 
- Mandataria -La lanterna società cooperativa sociale
- Mandante – Cellarius – Soc. Coop. Sociale 

8,00

11 La Minopoli Srl 8,30

12 La Nuova Vedetta srl 5,00

13              Pfe Spa 10,55

14 Serena Srl 15,32

15 Società cooperativa omega Service 28,93

2) e del punteggio attribuito automaticamente dalla piattaforma e i cui risultati sono i seguenti: 

 Operatore economico
Punteggio

offerta
economica

1 Aga Servizi Srl 17,867

2 Cassaro Servizi Integrati s.r.l. 9,634

3 Czeta Società Cooperativa 7,259

4 Eco Sprint srl 13,066

5 Europea Servizi ambientali S.r.l. 11,521

6 Idea Servizi integrati s.r.l. 19,728

7 Il Sole società cooperativa sociale 19,093

8 In linea soc.coop 23,332

9 Karalis Service srl con unico soc 16,965

10 R.T.I. 
- Mandataria -La lanterna società cooperativa sociale
- Mandante – Cellarius – Soc. Coop. Sociale 

8,296

11 La Minopoli Srl 8,607

12 La Nuova Vedetta srl 5,185

13 Pfe Spa 10,94

14 Serena Srl 15,887

15 Società cooperativa omega Service 30

– a congelare la fase di valutazione economica;

– a dare lettura della classifica di merito,  relativa al lotto 1, come elaborata dal sistema CAT, così
come segue:



 Operatori
Punteggio
offerta  tecnica
riparametrato

Punteggio
economico

Punteggio
totale

1 In linea soc.coop 67,71 23,332 91,042

2              Società cooperativa 
             omega Service 

  60,63   30 90,63

3 Aga Servizi Srl   61,67 17,867 79,537

4 Europea Servizi 
ambientali S.r.l.   

65,71 11,521 77,231

5 Serena Srl 60,88 15,887 76,767

6 Idea Servizi integrati 
s.r.l.

55,71 19,728 75,438

7 Pfe Spa    62,17 10,94 73,11

8 Eco Sprint srl 59,17 13,066 72,236

9 Karalis Service srl con 
unico soc

47,38 16,965 64,345

10 R.T.I. 
- Mandataria -La lanterna società
cooperativa sociale
- Mandante – Cellarius – Soc. 
Coop. Sociale 

54,38 8,296 62,676

11 La Nuova Vedetta srl 55,25 5,185 60,435

12 Czeta Società 
Cooperativa

50,42 7,259 57,679

13 La Minopoli Srl 46,75 8,607 55,357

14 Cassaro Servizi Integrati
s.r.l. 

43,71 9,634 53,344

15 Il Sole società 
cooperativa sociale

25,07 19,093 44,163

Verificato che dalle risultanze di detto verbale emerge che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata
quella presentata dall’operatore economico In linea soc.coop di San Cataldo (CL) (P.IVA: 01823190853), che ha
conseguito un punteggio, relativamente all'offerta economica di 23,332, avendo offerto un ribasso pari al 22,5%
da applicarsi sull’importo a base di gara di € 221.619,50, per un importo netto pari a € 171.755,11, IVA e oneri di
sicurezza esclusi che va a sommarsi al punteggio relativo all'offerta tecnica pari a 67,71, totalizzando quindi un
punteggio complessivo pari a 91,042;

Verificato, inoltre, che non si procederà alla verifica di anomalia in quanto i punti relativi al prezzo e la somma dei
punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione  non  sono  entrambi  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara così come stabilito dal comma 3 dell'art. 97 del d.lgs. n.
50/2016;
Preso atto che dalle verifiche dei requisiti  di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016, eseguite nei confronti
dell'operatore  economico  In linea soc.coop  (P.IVA: 01823190853), con sede legale a  San Cataldo (CL), si
rileva quanto segue:
– dal Durc online prot. INAIL 12079206 e dalla verifica fiscale presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari,
risulta che l'operatore è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e che a carico dello stesso
non risultano violazioni fiscali definitivamente accertate;

– dal certificato generale del Casellario Giudiziale di Cagliari e dei carichi pendenti dalla Procura della
Repubblica di Caltanissetta, nei confronti del rappresentante legale nulla risulta a carico;

– dal  documento  di  verifica  presso  il  Registro  delle  Imprese non risulta  iscritta  alcuna  procedura
concorsuale in corso o pregressa;

– dal casellario informatico dell' ANAC in data 17/09/2018 si riscontra l'assenza di annotazioni rilevanti ai
fini di cui alla verifica in oggetto;



– la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 richiesta all'ASPAL con nota
prot.15852 del 31/05/2018, risulta in attesa di riscontro;

– richiesta prot. n. PR_CLUTG_Ingresso_0031335_20180712 tramite il portale informatico, alla Banca
Dati Nazionale antimafia (BDNA), della comunicazione antimafia, in attesa di riscontro;

Preso atto che sono stati, altresì, verificati positivamente i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui
all'art. 83, comma 1, lett.c del d.lgs. n. 50/2016 attraverso l'attestazione di regolare svolgimento di servizi
corrispondenti a quelli oggetto della gara;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 50 del 2016, relativamente ai costi
della  manodopera,  prima  dell’aggiudicazione  si  rende  necessario  procedere  alla  verifica  del  rispetto  di
quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d, del codice dei contratti pubblici;

Rilevato che la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d), del codice dei
contratti  pubblici  può  ritenersi  conclusa  positivamente  in  quanto  l'operatore  aggiudicatario  ha  fornito  la
documentazione giustificativa richiesta;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare i verbali della
Commissione, in seduta riservata, relativi alla valutazione delle offerte tecniche del lotto 1 e il verbale di gara
conclusivo, generato in automatico dal portale sardegna Cat e di procedere all'aggiudicazione del lotto 1 –
Servizi di pulizia uffici comunali - CIG: 73314117B2 relativo alla procedura aperta informatizzata sul portale
Sardegna Cat per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli impianti sportivi, secondo i
criteri ambientali minimi – CAM (D.M. 24/05/2012) per la durata di 2 anni suddivisa in due lotti,  all'operatore
economico In linea soc.coop  (P.IVA: 01823190853 ), con sede legale a San Cataldo (CL) che ha conseguito
un  punteggio,  relativamente  all'offerta  economica  di  23,332,  avendo  offerto  un  ribasso  pari  al  22,5%  da
applicarsi sull’importo a base di gara di € 221.619,50, per un importo netto pari a € 171.755,11, IVA e oneri di
sicurezza esclusi che va a sommarsi al punteggio relativo all'offerta tecnica pari a 67,71 e totalizzando quindi un
punteggio complessivo pari a 91,042 ;

Preso atto: 
• del decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016 con il quale alla sottoscritta viene attribuita la responsabilità e
la gestione del Settore nel quale risulta incardinato l'Ufficio comune operante come Ufficio Centralizzato;

• del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai sensi dell'articolo 16
del  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  gli  incarichi  di  direzione  dei  Settori
costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione dell'esercizio 2018, il bilancio pluriennale per il periodo 2018 - 2020 e la Relazione previsionale
e programmatica 2018 – 2020;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro organismi,  a norma degli  articoli  1  e 2 della  legge n.
42/2009;
Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al
presente procedimento; 

Dato atto che il rup della presente procedura, relativamente al lotto 1,  è la dott.ssa Sandra Licheri; 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. N. 267
del 2000;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare i verbali della Commissione, n. 1 del 12.04.2018, n. 2 del 13.04.2018, n. 3 del 17.04.2018, n. 4
del 19.04.2018, n. 5 del 04.05.2018 e n. 6 del 09.05.2018 dai quali si rileva che la Commissione, in seduta
riservata, ha proceduto  alla  valutazione delle  offerte tecniche relative  al  lotto  1 – Servizi  di  pulizia  uffici
comunali e alla riparametrazione dei punteggi relativi alle stesse e il verbale di gara generato in automatico
dal  portale  “Sardegna  Cat”,  contenente  la  descrizione  delle  procedure  seguite  e  l'individuazione
dell'aggiudicatario del lotto 1 -  Servizi  di pulizia uffici comunali, CIG:  73314117B2, relativo alla  procedura
aperta informatizzata sul portale Sardegna Cat per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali e
degli impianti sportivi, secondo i criteri ambientali minimi – CAM (D.M. 24/05/2012) per la durata di 2 anni
suddivisa in due lotti 

Di aggiudicare il lotto 1 -  Servizi di pulizia uffici comunali, CIG: 73314117B2 relativo alla gara in busta chiusa
(RDO)  ad  invito,  codice:  rfq_  317448 “procedura  aperta  informatizzata  sul  portale  Sardegna  Cat  per
l’affidamento dei servizi  di pulizia degli uffici comunali e degli impianti sportivi, secondo i criteri ambientali
minimi – CAM (D.M. 24/05/2012) per la durata di 2 anni suddivisa in due lotti all’operatore economico In linea



soc.coop (P.IVA:  01823190853 ), con sede legale  a  San Cataldo  (CL) che ha conseguito  un  punteggio,
relativamente all'offerta economica di 23,332 avendo offerto un ribasso pari al 22,5% da applicarsi sull’importo a
base di gara di € 221.619,50, per un importo netto pari a € 171.755,11, IVA e oneri di sicurezza esclusi che va a
sommarsi al punteggio relativo all'offerta tecnica pari a 67,71 e totalizzando quindi un punteggio complessivo
pari a 91,042;

Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 il contratto non potrà
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;

Di  impegnare  la  spesa complessiva  pari  a  € 211.415,15  derivante  dall'affidamento  in  oggetto,  come di
seguito indicato con esigibilità dell'obbligazione nell'anno dell'impegno.
Anno 2018 per un importo complessivo pari a € 17.617,93 così ripartito:

– per €. 9.683,85 a valere sul capitolo 370 sulla prenotazione D01643 sub 1 annualità 2018;

– per €. 3.371,12 a valere sul capitolo 3793 sulla prenotazione D01643 sub 3 annualità 2018;

– per €. 749,14 a valere sul capitolo 821/40 sulla prenotazione  D01643 sub 4  annualità 2018;

– per €. 408,63 a valere sul capitolo 7226/40 sulla prenotazione D01643 sub 2  annualità 2018;

– per €. 408,63  a valere sul capitolo 7176 sulla prenotazione D01643 sub 1 annualità 2018;

– per €. 2996,56  a valere sul capitolo 2193 sulla prenotazione D01643 sub 2 annualità 2018;

Anno 2019 per un importo complessivo pari a € 105.707,57 così ripartito

– per €. 58.103,08 a valere sul capitolo 370 sulla prenotazione  D01643 sub 1  annualità 2019;

– per €. 20.226,72 a valere sul capitolo 3793 sulla prenotazione D01643 sub 2  annualità 2019;

– per €. 4494,87  a valere sul capitolo  821/40 sulla prenotazione  D01643 sub 3  annualità 2019;

– per €.  2451,76  a valere sul capitolo  7226/40 sulla prenotazione D01643 sub 1 annualità 2019;

– per €.  2451,76  a valere sul capitolo 7176 sulla prenotazione D01643 sub 2 annualità 2019;

– per €. 17979,38  a valere sul capitolo 2193 sulla prenotazione D01643 sub 3 annualità 2019;

Anno 2020 per un importo complessivo pari a € 88.089,65 così ripartito

– per €. 48.419,23 a valere sul capitolo 370 sulla prenotazione  D01643 sub 1  annualità 2020;

– per €. 16855,60 a valere sul capitolo  3793 sulla prenotazione D01643 sub 4  annualità 2020

– per €. 3745,72 a valere sul capitolo  821/40  sulla prenotazione D01643 sub 2  annualità 2020;

– per €.  2043,14,  a valere sul capitolo 7226/40 sulla prenotazione D01643 sub 6  annualità 2020;

– per €. 2043,14  a valere sul capitolo 7176 sulla prenotazione D01643 sub 5 annualità 2020;

– per €.  14982,82  a valere sul capitolo 2193 sulla prenotazione  D01643 sub 3  annualità 2020;

Di  disporre  il  disimpegno,  nelle  prenotazioni  suddette,  delle  economie  derivanti  dalla  presente
aggiudicazione.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione”Amministrazione trasparenza” del
profilo del committente ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e le comunicazioni previste dall'art. 76
dello stesso decreto.

                    L’istruttore      
                   Stefania Pani

 La responsabile del settore
   Sandra Licheri



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 808 del 26.09.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali e degli impianti sportivi comunali per la durata di 2 anni suddivisa in due 
lotti - CIG Lotto 1 -  73314117BE,  CIG Lotto 2 -7331448647 - Aggiudicazione Lotto 1



Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 370  2018  9.683,85 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 1 0  23359U

 370  2019  58.103,08 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 1 0  23359U

 370  2020  48.419,23 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 1 0  23359U

 821  2020  3.745,72 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 2 40  23359U

 821  2018  749,14 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 3 40  23359U

 821  2019  4.494,87 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 3 40  23359U

 2193  2020  14.982,82 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 5 0  23359U

 2193  2019  17.979,38 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 6 0  23359U

 2193  2018  2.996,56 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 6 0  23359U

 3793  2019  20.226,72 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 2 0  23359U

 3793  2018  3.371,12 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 2 0  23359U

 3793  2020  16.855,60 Aggiudicazione procedura .....D00808 6 0  23359U

 7176  2020  2.043,14 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 4 0  23359U

 7176  2018  408,63 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 5 0  23359U

 7176  2019  2.451,76 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 5 0  23359U

 7226  2020  2.043,14 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 3 40  23359U

 7226  2019  2.451,76 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 4 40  23359U

 7226  2018  408,63 Affidamento dei servizi di pulizia degli 
uffici comunali Lotto 1 - CIG 

73314117BE.

D00808 4 40  23359U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 26.09.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  26.09.2018 L'impiegato incaricato


