COPIA

R.G. N.

del

674

07/09/2022

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 245
Del
06/09/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI AFFERENTI
ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO – LOTTO NR. 1: FURTEI,
GENURI,
LAS
PLASSAS,
SETZU,
SIDDI,
USSARAMANNA,
VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA – BIENNIO 2022-2024 –
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
o il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
o lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007 e ss.mm.ii.;
o il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla” approvato con delibera
dell’Assemblea n. 7 del 20/04/2016;
o il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del
28/02/2022;
o il provvedimento del Presidente di nomina di dirigente apicale e attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107-108-109 del T.U. sugli enti locali;
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o
o

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti»;
il vigente Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni “Marmilla”
n. 58 del 14/10/2020;

PREMESSO che con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n°22 del 11/12/2008 sono stati individuati i
servizi da gestire in forma associata, tra i quali il “Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di
pubblica illuminazione”;
PRESO ATTO che l’attuale appalto per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di diversi
Comuni dell’Unione è ormai scaduto;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di indire nuova procedura per l’individuazione di operatore economico
cui affidare il servizio, al fine di garantire la prestazione di gestione degli impianti di illuminazione pubblica
nei comuni afferenti l’unione;
VISTA la nota protocollo n. 4505 del 07/06/2022, con la quale si invitavano i Comuni a manifestare interesse
per l’esecuzione del servizio in oggetto per il biennio 2022-2024, e comunicare le specifiche esigenze del
servizio;
DATO ATTO che hanno dato risposta di adesione i seguenti Comuni:
- FURTEI;
- GENURI;
- LAS PLASSAS;
- SETZU;
- SIDDI;
- USSARAMANNA;
- VILLANOVAFORRU;
- VILLANOCAFRANCA
RICHIAMATA la Deliberazione del C.d.A. n°43 del 27/07/2022 con cui è stato approvato il Capitolato
Speciale d’Appalto predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico per il SERVIZIO DI GESTIONE,
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI
AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO: FURTEI, GENURI, LAS PLASSAS,
SETZU, SIDDI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA - BIENNIO 2022-2024;
ATTESO che per il servizio di cui sopra, è necessario provvedere ad individuare l’operatore economico cui
affidare la prestazione;
DATO ATTO che, secondo quanto elaborato nel capitolato approvato dal C.d.A.:
- la spesa stimata per l’esecuzione del servizio ammonta a € 90.000 al netto dell’Iva di legge, oltre ad un
importo di € 4.500 al netto dell’Iva di legge per eventuali prestazioni aggiuntive consistenti
nell’esecuzione delle medesime attività previste dal servizio anche in tratti stradali non preventivati,
laddove si rendesse necessario per il conseguimento delle finalità del contratto, complessivamente pari a
€ 94.500 al netto dell’Iva di legge;
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-

che il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni indicate nei documenti di gara, è
pari a € 115.290 (oneri fiscali inclusi);
che, in considerazione delle caratteristiche dell’appalto non è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto dall’art.
26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.Lgs. n. 50/2016, ammontano ad € 0,00;

DATTO ATTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. secondo quanto consentito dall’articolo 1, comma 2,
lettera a) del D.L. n. 76/2020 come convertito in Legge dalla Legge n. 120/2020, e successive modificazioni ed
integrazioni, trattandosi di un servizio di importo inferiore a 139.000 euro;
PRESO ATTO che:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
- l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra possono
ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi
per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA)
o con richiesta di offerta (RdO);
- l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di
importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra richiamato decreto,
le Stazioni Appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii. procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate;
DATO ATTO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio
oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante richiesta di offerta (RdO);
RITENUTO altresì di poter ricorrere alla Centrale Regionale di Committenza (SardegnaCAT) qualificata
anche come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, la quale mette a disposizione gli elenchi degli
operatori economici qualificati nel settore di riferimento e precisamente nella categoria merceologica “AL110
– MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STRADALE E SEMAFORI”;
DATO ATTO che si è indetta la procedura telematica mediante RdO codice rfq_397028, esperita sulla
piattaforma telematica SardegnaCAT in data 22/08/2022, rivolta a due operatori economici iscritti
all’iniziativa “AL110 – MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STRADALE E
SEMAFORI” che operano nell’ambito geografico di interesse, con termine fissato al 04/09/2022 ore 23:59;
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RILEVATO che l’operatore economico CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI con sede
legale in Ales (OR) Via Umberto I civico 133, Codice Fiscale CLAPFR72H14H856Y, P.Iva 01039460959, si è
reso disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi, trasmettendo il proprio preventivo di spesa da cui
risulta un importo contrattuale per le prestazioni ordinarie di € 84.597,30 al netto di Iva di Legge;
VISTO l’articolo 32, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone 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;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
- il fine che con il contratto 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
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PRESO ATTO che l’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle procedure
di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., consente di procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
DATO ATTO che, contenendo gli elementi di cui sopra, la presente determinazione costituisce determina a
contrarre ai sensi del suddetto articolo 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
trattandosi di procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera b) del Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere all’affidamento dei lavori in argomento alla Ditta CAULI
CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI con sede legale in Ales (OR) Via Umberto I civico 133, Codice
Fiscale CLAPFR72H14H856Y, P.Iva 01039460959, procedendo mediante affidamento diretto;
RITENUTO pertanto necessario costituire impegno di spesa in favore della suddetta ditta per € 103.208,71
Iva di Legge al 22% inclusa;
DATO ATTO che al finanziamento delle spese inerenti il presente atto si provvede mediante fondi di
Bilancio dell’Unione Comuni “Marmilla” e la relativa copertura finanziaria è garantita nel Bilancio
pluriennale 2022-2024 al Capitolo 1380, come segue:
- € 15.051,27 nell’anno 2022;
- € 51.604,35 nell’anno 2023;
- € 36.553,08 nell’anno 2024;
DATO ATTO altresì che la liquidazione all’operatore economico sarà disposta mediante mensilità
posticipate;
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ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DATO ATTO che assume l’incarico di Responsabile Unico del presente Procedimento il Dr. Giorgio Sogos
che si avvarrà della collaborazione degli operatori dell’Ente;
ASSEGNATO alla procedura il codice identificativo di gara CIG 9375016BEF;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC prot. n. INPS_ 33519912 con scadenza validità 15/10/2022;
ACQUISITO da parte del Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed
alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in ordine
alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di
finanza pubblica ora vigenti;

DETERMINA

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di affidare il SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO
AL SERVIZIO: FURTEI, GENURI, LAS PLASSAS, SETZU, SIDDI, USSARAMANNA,
VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA - BIENNIO 2022-2024, alla Ditta CAULI CARLO EREDI
DI PIER FRANCESCO CAULI con sede legale in Ales (OR) Via Umberto I civico 133, Codice Fiscale
CLAPFR72H14H856Y, P.Iva 01039460959, la quale ha offerto un ribasso sull’importo posto a base d’asta
pari a 6,003%, con decorrenza 15 settembre 2022 e termine 14 settembre 2024;
Di impegnare per i servizi ordinari l’importo di € 103.208,71 (comprensivo di I.V.A. Legale al 22%) in
favore della Ditta CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI con sede legale in Ales (OR)
Via Umberto I civico 133, Codice Fiscale CLAPFR72H14H856Y, P.Iva 01039460959, da imputare nel
Bilancio pluriennale 2022-2024 al Capitolo 1380, come segue:
- € 15.051,27 nell’anno 2022;
- € 51.604,35 nell’anno 2023;
- € 36.553,08 nell’anno 2024;
Di dare atto che le somme saranno esigibili secondo il prospetto;
- € 15.051,27 nell’anno 2022;
- € 51.604,35 nell’anno 2023;
- € 36.553,08 nell’anno 2024;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., che il presente atto
contiene gli elementi essenziali per costituire determina a contrarre;
Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii., il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono
evincibili nelle condizioni di offerta statuite nel disciplinare tecnico e negli altri documenti di cui alla
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7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

RdO codice rfq_397028, disciplinanti il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore
economico, in particolare:
- il fine che il contratto intende perseguire è assicurare il mantenimento in efficienza degli impianti di
illuminazione pubblica e garantire la pubblica sicurezza;
- l’oggetto del contratto è l’espletamento del SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI
AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO: FURTEI, GENURI, LAS
PLASSAS, SETZU, SIDDI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA BIENNIO 2022-2024;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica ovvero nelle forme previste dal Codice dei Contratti;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con
Deliberazione del C.d.A. n°43 del 27/07/2022;
Di stabilire che il Contratto d’Appalto venga stipulato a corpo, secondo le modalità stabilite
dall’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata alla positiva verifica dei
requisiti in capo all’operatore economico, ai sensi dell’articolo 36 comma 6-ter del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Di dare atto che l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e che il mancato
assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis
del citato art. 3;
Di impegnare altresì, la somma di € 30,00 relativa al contributo di gara all’ANAC, da imputare al
capitolo 1380 del Bilancio esercizio 2022, relativa alla gara codice 8692892;
Di accertare, ai fini del controllo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Sogos Giorgio;
Di assegnare alla procedura il codice identificativo di gara CIG 9375016BEF;
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), della L.
102/2009;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per tutti gli adempimenti di
competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. 33/2013;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Unione,
come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
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f.to dott. GIORGIO SOGOS
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 07/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

Impegno
Descrizione Impegno: SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEI COMUNI AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO – LOTTO NR. 1:
FURTEI, GENURI, LAS PLASSAS, SETZU, SIDDI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA –
BIENNIO 2022-2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA – CIG 9375016BEF
CIG:
Descrizione Capitolo: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 17660
Piano Finanziario

Missione

1.03.02.09.004
N. Provvisorio

Capitolo

10.05
N. Definitivo

121

1380
Importo

1047

Quinti Livello p.f.
4 - Manutenzione
ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari
Sub-impegno

15.051,27

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI
Codice Fiscale: CLAPFR72H14H856Y - P.Iva: 01039460959

Impegno
Descrizione Impegno: SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEI COMUNI AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO – LOTTO NR. 1:
FURTEI, GENURI, LAS PLASSAS, SETZU, SIDDI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA –
BIENNIO 2022-2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA – CIG 9375016BEF
CIG:
Descrizione Capitolo: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 17660
Piano Finanziario

Missione

1.03.02.09.004
N. Provvisorio

Capitolo

10.05
N. Definitivo

121

1380
Importo

34

51.604,35

Quinti Livello p.f.
4 - Manutenzione
ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari
Sub-impegno

Esercizio
2023

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI
Codice Fiscale: CLAPFR72H14H856Y - P.Iva: 01039460959

Impegno
Descrizione Impegno: SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEI COMUNI AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO – LOTTO NR. 1:
FURTEI, GENURI, LAS PLASSAS, SETZU, SIDDI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA –
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BIENNIO 2022-2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA – CIG 9375016BEF
CIG:
Descrizione Capitolo: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 17660
Piano Finanziario

Missione

1.03.02.09.004
N. Provvisorio

Capitolo

10.05
N. Definitivo

121

1380
Importo

9

Quinti Livello p.f.
4 - Manutenzione
ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari
Sub-impegno

36.553,08

Esercizio
2024

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI
Codice Fiscale: CLAPFR72H14H856Y - P.Iva: 01039460959

Impegno
Descrizione Impegno: SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEI COMUNI AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO – LOTTO NR. 1:
FURTEI, GENURI, LAS PLASSAS, SETZU, SIDDI, USSARAMANNA, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA –
BIENNIO 2022-2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA – CIG 9375016BEF
CIG:
Descrizione Capitolo: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 6208
Piano Finanziario

Missione

1.03.02.09.004
N. Provvisorio

Capitolo

10.05
N. Definitivo

122

1380
Importo

1048

Quinti Livello p.f.
4 - Manutenzione
ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari
Sub-impegno

30,00

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.
Codice Fiscale:
- P.Iva: 00000000001

N° 1052 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/09/2022

Determinazione Servizio Tecnico N. 245 - 06/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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