SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 905 del 17/09/2021
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COMPONENTE EDILE, DEGLI IMPIANTI E
DELLE AREE ESTERNE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN GESTIONE DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO. PERIODO SETTEMBRE 2021 / LUGLIO 2023.
DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

•
•

•

la Provincia è responsabile del mantenimento dei livelli di sicurezza ed efficienza dei fabbricati utilizzati per lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali, comprese le scuole secondarie superiori;
per la realizzazione di quanto detto al p.to precedente, la Provincia, non disponendo in seno al proprio organico
del personale necessario allo svolgimento di tali incombenze, ha affidato alla società in house il servizio di
manutenzione ordinaria della componente edile, degli impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o
gestione di propria competenza;

il precedente contratto in essere per il servizio di manutenzione ordinaria della componente edile, degli impianti
e delle aree esterne è giunto a scadenza il 15.09.2021.
PRESO ATTO che con rogito Rep. n. 15901 in data 22.01.2008 racc. n. 5232 del Dott. Luigi Ianni, Notaio in Oristano, la
Provincia di Oristano costituiva come unico socio la società SPO “Società Provincia Oristano s.r.l.” per l’affidamento, a
tale società, delle attività strumentali di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare al fine di ottemperare ai
propri obblighi istituzionali.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che all'art.5 (Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) comma
1, recita “Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra
nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

•

•

•

•

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nellosvolgimento
dei
compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone
giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione
di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste
dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante
sulla persona giuridica controllata;
lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che all'art. 192 ( Regime speciale degli
affidamenti in house) prevede inoltre che:

–

È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei
contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione
nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le
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–

modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L’Autorità per la raccolta delle
informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche
attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre
Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di
iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria
responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo
l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto
previsto al comma 3;

Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in
regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla
congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della
prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,
anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità
del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
VISTA la nota prot. n. 10479 del 03 luglio 2018. con la quale il Settore Affari Generali dell'Ente comunica che in data
22.06.2018 l'ANAC ha disposto l'iscrizione della società SPO s.r.l. nell'elenco delle società in house, ai sensi dell'articolo
192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
DATO ATTO CHE:

•

•
•

con il decreto n. 12 del 20.04.2015 del Presidente della Provincia è stato approvato il Piano operativo di
razionalizzazione delle partecipazioni detenute, in attuazione dell’art. 1 comma 612 della L. 190/2014,
successivamente condiviso dal Consiglio Provinciale con delibera n. 8 del 18 maggio 2015 prevedendo il
mantenimento della Società SPO SRL in quanto funzionale alle attività istituzionali;
con la Legge Regionale RAS n. 2/2016 art. 29 comma 8 sono state autorizzate le province ad avvalersi delle
società in house operanti presso le stesse province alla data dell'entrata in vigore della legge;
la relazione datata 15.03.2017, trasmessa con prot. n. 0004357 del 20.03.2017, a firma della Segretaria
Generale dalla quale risulta che la Provincia esercita sulla società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” un
“controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi e quindi sono verificate le condizioni di cui all'art. 2,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

• che in data 28.03.2017 lo Statuto societario della SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l. è stato adeguato e
integrato alle prescrizioni del testo unico D.Lgs. 175/2016 anche per quanto attiene il controllo analogo;

•

con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 52 del 26.05.2017 “Revisione straordinaria partecipate
ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016. Approvazione definitiva” è stato confermato il mantenimento della Società SPO
in quanto società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
175/2016) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4, comma 1 del
D.Lgs. 175/2016);

• con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.147 del 29/12/2020, con cui è stata adottata la
relazione tecnica sui risultati conseguiti in attuazione al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni
detenute ed è stato confermato il mantenimento della SPO srl in quanto società in house che produce un
servizio di interesse generale, ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, strettamente necessario per
il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016);

•

la relazione illustrativa prot. 15464 del 15.09.2021 motiva le ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per
la forma di affidamento prescelta ex D.L. n. 179/2012, art. 34 cc. 20-21 affidamento in house di servizi pubblici a
rilevanza economica di cui si riporta brevemente quanto segue:
- la Società Servizi Provincia Oristano – SPO Srl, nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica, si
configura quale società in linea con i principi dettati dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, sia per quanto
riguarda le attività svolte, sia per il modello di governance sotteso e per le relazioni organizzative e
funzionali con l’Ente che esercita il controllo diretto. L’Amministrazione provinciale esercita difatti pieni
poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività svolta;
- dall’esito dell’istruttoria è stato evidenziata la congruità economica dell’offerta, il rispetto dei principi
generali di buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa
dell’ente supportata da una valutazione positiva per l’affidamento del servizio nella forma in house, sia in
termini economici sia di qualità del servizio a beneficio per la collettività con un notevole impatto
sull’inclusione sociale.
DATO ATTO che:
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• è necessario assicurare la continuità del servizio per tutto quanto sopra detto;
• si intende affidare il servizio per il periodo dal 16 settembre 2021 fino al 31 luglio 2023 per una spesa
complessiva, per il periodo in narrativa, che ammonta a complessivi € 2,250.000,00 IVA compresa;
• l'obbligazione giunge a scadenza nelle annualità di riferimento, secondo la normativa vigente.
RITENUTO necessario attivare le procedure per l’affidamento del servizio di manutenzione della componente edile,
degli impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione della Provincia di Oristano, per il periodo dal
16.09.2021 al 31.07.2023, mediante affidamento in house providing alla società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.”.
VISTO l'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti …” e che con la determina a contrarre devono essere individuati “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici” ed inoltre, per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo essenziale:
1 il fine che si intende perseguire: garantire il livello di funzionalità presso gli edifici della provincia e il tempestivo intervento manutentivo degli edifici scolastici di secondo grado;
2 oggetto del contratto: servizio di manutenzione della componente edile, degli impianti e delle aree esterne
degli edifici di proprietà e/o in gestione della Provincia di Oristano;
3 Durata del contratto: n.22 mesi e mezzo dal 16.09.2021 al 31.07.2021;
4 Il valore economico : € 2.250.000,00 compresa IVA di Legge;
5 La modalità di scelta del contraente: affidamento in house providing ex artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016;
6 La forma del contratto: scrittura privata o atto pubblico con allegato progetto del servizio.
RITENUTO di dover approvare il progetto del servizio di manutenzione della componente edile, degli impianti e delle
aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione della Provincia di Oristano, che si compone dei seguenti elaborati:
- ALL_01 – Capitolato_Oneri
- ALL_02 - Capitolato_Tecnico - OPERE EDILI
- ALL_03 - Capitolato_Tecnico - SPAZI ESTERNI
- ALL_04 - Capitolato_Tecnico – IMPIANTI
- ALL_05 - Capitolato_Tecnico – VIABILITA
- ALL_06 - Capitolato_Tecnico - SCHEDE TECNICHE
- ALL_07 - SCHEDE_EDIFICI
- ALL_08 - QUADRO ECONOMICO
RITENUTO di dover approvare lo schema di contratto del servizio di manutenzione della componente edile, degli
impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione della Provincia di Oristano.
TENUTO CONTO che la società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.”, per via dell’attività svolta e della natura pubblica
dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico”, di cui all’art. 3 comma 1,
lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in
quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale.
VERIFICATO CHE
• sussistono in capo alla società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” i requisiti previsti per l'affidamento in house
dalla normativa comunitaria, dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” e dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e inseriti
nello statuto approvato dall'Assemblea dei soci della SPO srl del 28 marzo 2017;

•
•
•

la Provincia di Oristano esercita sulla società SPO “Società Provincia Oristano s.r.l.” un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi (vedi relazione Segr. Gen. prot. n. 4357/2017);
l'attività della società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” è effettuata per più dell'80% favore della Provincia di
Oristano nello svolgimento dei compiti ad essa affidati;

la Provincia di Oristano è socio unico della società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.”.
DATO ATTO CHE:
• la Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n. 4748 del 08/09/2021 ha assegnato l’importo
contributo straordinario, stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 25/2012 per l’annualità 2021 pari ad € 569.691,30, a
favore degli enti locali che abbiano provveduto alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2000 mediante esternalizzazione dei servizi in società partecipate dai medesimi enti almeno a
maggioranza assoluta del capitale sociale;
• è pervenuto con prot. 15400 del 15.09.2021 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di
Oristano per l’accantonamento della somma pari ad € 500.000,00 per la copertura tramite risorse provinciali
del contributo stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 25/2012 per l’annualità 2022;
• la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 90/2021 del 15.09.2021, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione della variazione di Bilancio di
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Previsione triennale 2021/2023 e relativi allegati nella quale è stato disposto che parte delle somme presenti
nell’avanzo libero vengano utilizzate per anticipare la copertura del finanziamento dall’art. 12 della L.R. n.
25/2012 per l’annualità 2022 per una somma pari ad € 500.000,00;
• il bilancio di previsione 2021/2023 prevede con stanziamento con fondi propri la copertura delle annualità
2022 e 2023 per l’importo di € 700.000,00.
• a SPO esegue interventi edili ed impiantistici con personale con esperienza pluriennale;
• il canone mensile è così composto: € 63.918,57 oltre a IVA di legge (diconsi euro
sessantatremilanovecentodiciotto/57) per l'ordinaria manutenzione, ed € 18.048,64 oltre a IVA di legge
(diconsi euro diciottomilaquarantotto/64), per eventuali interventi di manutenzione straordinaria che
dovranno essere eseguiti su ordine dell'Ente e liquidati a consuntivo, per un totale complessivo mensile di €
100.000,00 IVA compresa;
• la verifica sulla regolarità contributiva della ditta SPO srl ha dato esito positivo, prot. INPS_27122871 con
scadenza di validità il 13.11.2021;
• è stata verificata l’iscrizione presso la camera di commercio Cagliari-Oristano, documento n. T448909625
estratto dal Registro Imprese in data 10/09/2021;
• è necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti, direttore dell’esecuzione
del servizio in narrativa l’ing. Giovanni Paolo Enna istruttore direttivo tecnico presso il servizio Manutenzione
edifici scolastici e istituzionali.
RICHIAMATI:
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 46/2021 del 27/04/2021, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023.
• la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47/2021 del 27.04.2021, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione triennale
2021/2023 e relativi allegati;
• la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 51 del 29.04.2020, dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2021/2023 – parte
finanziaria, in merito all'assegnazione delle risorse ai dirigenti di ciascun settore;
• la Deliberazione n. 77 del 22.07.2021 dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano avente ad
oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELLART. 227,
D.LGS. N. 267/2000”;

• il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stata assegnata al sottoscritto
ing. Marco Manai la dirigenza ad interim del Settore Edilizia e Istruzione a far data dal 01.01.2019;
• la Determinazione del dirigente del Settore Edilizia e Istruzione n. 382 del 28.04.2021, con la quale veniva
attribuita la Posizione Organizzativa relativa al Servizio Manutenzione degli edifici scolastici e istituzionali del
Settore Edilizia e Istruzione al dipendente Fabio Sale, cat. D1, a decorrere dal 01 maggio 2021 fino al 31
dicembre 2021.
DATO ATTO CHE:
• il Responsabile del Servizio e o del procedimento , vista l’istruttoria di SALE FABIO , con la presente proposta
n. 2117/2021 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria
preordinata all'emanazione del presente atto;
• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di
incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con
delibera G.P. n. 13/2014.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
DI APPROVARE il progetto del servizio di manutenzione della componente edile, degli impianti e delle aree esterne
degli edifici di proprietà e\o in gestione della Provincia di Oristano, che si compone degli elaborati sopra riportati.
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti, direttore dell’esecuzione del servizio in
narrativa l’ing. Giovanni Paolo Enna istruttore direttivo tecnico presso il servizio manutenzione edifici scolastici e
istituzionali.
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DI AFFIDARE il servizio di manutenzione della componente edile, degli impianti e delle aree esterne degli edifici di
proprietà e\o in gestione della Provincia di Oristano, per un periodo dal 1 6.09.2021 al 31.07.2023, mediante
affidamento in house providing alla società SPO “Servizi Provincia Oristano s.r.l.” con sede ad Oristano in via E. Carboni
n. 4, C. Fisc. 01112780950, ai sensi dell'artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” del valore
delle prestazioni quantificate in € 2.250.000,00 comprensivi di IVA.
DI APPROVARE lo schema di contratto del servizio di manutenzione della componente edile, degli impianti e delle
aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione della Provincia di Oristano.
DI IMPEGNARE complessivi € 2.250.000,00 come appresso riportato:
ANNUALITÀ

IMPORTO

CAPITOLO

PERIODO

ESIGIBILITÀ

2021

€ 350.000,00

27401

dal 16.09.2021 al 31.12.2021)

2021

2022

€ 700.000,00

27402

dal 01.01.2022 al 31.07.2022)

2022

2022

€ 500.000,00

27401

dal 01.08.2022 al 31.12.2022)

2022

2023

€ 700.000,00

27402

dal 01.01.2023 al 31.07.2023)

2023

DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa, ammontante a € 2.250.000,00 compresa IVA, deve essere registrata
nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, come appresso riportato:
ANNUALITÀ

IMPORTO

CAPITOLO

PERIODO

ESIGIBILITÀ

2021

€ 350.000,00

27401

dal 16.09.2021 al 31.12.2021)

2021

2022

€ 700.000,00

27402

dal 01.01.2022 al 31.07.2022)

2022

2022

€ 500.000,00

27401

dal 01.08.2022 al 31.12.2022)

2022

2023

€ 700.000,00

27402

dal 01.01.2023 al 31.07.2023)

2023

DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione
elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati codici di riferimento:
CAPITOLO 27401“Fondi RAS S.P.O. Srl Spese contratto di servizio manutenzione patrimonio immobiliare”
Piano dei conti integrato
Missione/P
rogramma E/U Liv.1 Liv.2 liv.3 liv.4 liv.5 CoFO Trans UE
CUP
G
01/ 05
U
1
03
02
09 008
13
8
------

Ricorrente

CIG

3

Capitolo 27402 “Fondi Provincia S.P.O. Srl Spese contratto di servizio manutenzione patrimonio immobiliare”
Piano dei conti integrato
Missione/P
CoFO
rogramma E/U Liv.1 Liv.2 liv.3 liv.4 liv.5
Trans UE
CUP
Ricorrente
CIG
G
01 / 05
U
1
03
02
09 008
13
8
----3
----DI STABILIRE che il contratto verra perfezionato mediante atto pubblico o scrittura privata.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oristano li, 17/09/2021

Redattore: SALE FABIO

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente: MANAI MARCO
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 905 del 17/09/2021

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COMPONENTE EDILE, DEGLI IMPIANTI
E DELLE AREE ESTERNE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN GESTIONE DELLA PROVINCIA
DI ORISTANO. PERIODO SETTEMBRE 2021 / LUGLIO 2023. DETERMINA A CONTRARRE,
APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone parere
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DATI CONTABILI
Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €700.000,00
Impegno n°
Sub Impegno n° 67
Annualità:
Descrizione: manutenzione impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione
della Provincia periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022
Descrizione del Capitolo: Fondi Provincia S.P.O. Srl Spese contratto di servizio manutenzione
patrimonio immobiliare

Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €700.000,00
Impegno n°
Sub Impegno n° 22
Annualità:
Descrizione: manutenzione impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione
della Provincia periodo dal 01/012023-31/07/2023
Descrizione del Capitolo: Fondi Provincia S.P.O. Srl Spese contratto di servizio manutenzione
patrimonio immobiliare
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Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €500.000,00
Impegno n°
Sub Impegno n° 68
Annualità:
Descrizione: manutenzione impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione
della Provincia periodo dal 01/08/2022- 31/12/2022
Descrizione del Capitolo: FONDI RAS S.P.O. Srl Spese contratto di servizio manutenzione patrimonio
immobiliare

Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €350.000,00
Impegno n°
Sub Impegno n° 1063
Annualità:
Descrizione: manutenzione impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione
della Provincia periodo dal 16/09/2021-31/12/2021
Descrizione del Capitolo: FONDI RAS S.P.O. Srl Spese contratto di servizio manutenzione patrimonio
immobiliare

Oristano li, 21/09/2021
IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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