
SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE 
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1367 del 31/12/2021 

Oggetto: LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE SERRE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI G.A. PISCHEDDA DI 
BOSA E DON DEODATO MELONI DI ORISTANO". DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E 
IMPEGNO DI SPESA. CUP F17H21009030001 -CIG 90350685FA

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

• che la Provincia di Oristano è proprietaria di numerose unità immobiliari, destinate per la maggior 
parte ad edifici scolastici per l'istruzione di secondo grado, e per la restante parte allo svolgimento 
delle proprie attività istituzionali;

• che  è  competenza  del  proprietario  assicurare  i  necessari  requisiti  di  sicurezza  presso  gli  edifici  
posseduti e talvolta concessi a titolo oneroso e non esclusivo anche a soggetti esterni;

• che  in  considerazione  del  perdurare  dell’emergenza  epidemiologica  in  atto,  si  rende  opportuno 
intervenire nella riqualificazione degli spazi destinati allo svolgimento delle attività didattiche.

PRESO ATTO delle esigenze manifestate dalle dirigenze scolastiche degli istituti G.A. Pischedda di Bosa (prot.
5021 del 02.08,21) e Don Deodato Meloni di Oristano (prot. 11311 del 02.12.2021) per la sistemazione delle
serre didattiche di Bosa, Montresta e Nuraxinieddu, al fine di incrementare la disponibilità di spazi didattici e  
limitare le probabilità di diffusione della pandemia da Covid 19 durante le attività in presenza.
DATO ATTO:

• che la progettazione degli interventi di cui alla presente determinazione è stata eseguita dallo stesso 
responsabile del servizio, ing. Fabio Sale, come da deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.  
129/2021;

• che con deliberazione n.  129/2021 dell’Amministratore Straordinario della Provincia di  Oristano è  
stato approvato il progetto di fattibilità dell’intervento in oggetto;

• che con determinazione n.  1301/2021 del  Dirigente  del  Settore edilizia  e istruzione della  è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto.

RITENUTO necessario procedere celermente con l’affidamento dei lavori in progetto.
VISTO l'art. 32, comma 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 e delle offerte” 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 il contratto intende perseguire: incrementare la disponibilità di spazi didattici e limitare le 
probabilità di diffusione della pandemia da Covid 19 durante le attività in presenza,  consentire un 
adeguato  distanziamento  interpersonale  per  il  contenimento  del  Covid  19  durante  le  attività 
didattiche;

2 l'oggetto del contratto: Lavori di manutenzione straordinaria alle serre didattiche di Bosa, Montresta 
e Nuraxinieddu.
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3 Il valore economico: € 149.804,85 oltre IVA  per  complessivi € 182.761,92, a valere sul capitolo di 
bilancio 212541/0 “A.V.  FONDI COVID – MANUTENZIONI e sul capitolo 212551/0 “Manutenzioni  
straordinarie edifici scolastici di competenza della Provincia”;

4 la modalità di scelta del contraente: affidamento ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dalla disciplina sostitutiva art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 “Decreto semplificazioni” 
così come modificato dall’ art. 51 comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 
29.07.2021 “Decreto semplificazioni Bis” che proroga la validità delle misure straordinarie fino al  
30.06.2023;

5 il criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dall’art. 95 comma 4, del D.Lgs 50/2016 e art.1  
c.3 secondo periodo D.L. 76/2020;

6 la forma del contratto: sottoscrizione della determina di aggiudicazione.
RICHIAMATA la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,  
nel  favorire  sempre  più  il  ricorso a  centrali  di  committenza e  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione  
(eprocurement), che prevede:

• 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). La violazione di tale obbligo determina,  
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L. n.  
98/11 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di  
responsabilità amministrativa;

• l’obbligo per gli  Enti locali  di  fare  ricorso al  mercato elettronico della  pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore a 
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 130, legge n. 145/2018), recante il bilancio  
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 
(G.U. 30 dicembre 2018), che ha innalzato da € 1.000 a 5.000 l’importo oltre il quale è obbligatorio il  
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e di servizi.

DATO ATTO che:
 i lavori sono di importo superiore a 5.000 euro ed è pertanto obbligatorio il ricorso alla Centrale di 

Committenza nazionale MEPA o regionale Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 1, c. 450, della legge n.  
296/2006;

 è presente una sezione specifica all’interno dell’albero merceologico della centrale di committenza 
Sardegna Cat dove richiedere la partecipazione all’affidamento del servizio in oggetto.

RICHIAMATA la richiesta di offerta RDO rfq_385017 esplicitata all’interno della piattaforma della Centrale di 
committenza Sardegna Cat, la quale prevedeva come data di scadenza della presentazioni delle offerte il  
29.12.2021 e l’invito a presentare offerta a numero quattro operatori economici.
VISTO  il  verbale di sistema RDO rfq_ 385017 rilasciato dalla piattaforma telematica “Sardegna Cat“ sulla  
procedura telematica per l'appalto di cui al presente atto, in cui si da riscontro della ammissibilità delle  
offerte, nel quale risulta aggiudicatario l’operatore economico ditta FITOCHIMICA SARDA S.R.L. con sede in 
SESTU (CA), località Is Coras piano Cortexandra Snc cap 09028, COD. FISC. e P.IVA 01919850923, il quale 
sull’importo posto a base d’asta pari ad € 146.284,95 oltre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso per € 
3.519,90 ha offerto un ribasso economico del 0,10% per un importo di aggiudicazione pari ad € 146.138,67  
oltre oneri per sicurezza ed IVA.
DATO  ATTO che  risulta  allegata  alla  presente  determinazione  la  documentazione  di  gara  sottoscritta 
dall’operatore economico, consistente in:

• ALL. 1 - BANDO GARA - LETTERA DI INVITO
• ALL. 2 - DISCIPLINARE DI GARA
• ALL. A - Istanza di partecipazione
• ALL. B - DGUE
• ALL. C - Codice_Comportamento_PROVINCIA
• ALL. D - Patto_Integrità_PROVINCIA
• ALL. E - Modulo conto dedicato
• ALL. F – Offerta economica

VISTI gli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con i quali si dispone che:
 la  stazione  appaltante,  previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione,  come  da  verbale  RDO 
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rfq_385017, ai sensi dell'art. 33 comma 1 provvede all'aggiudicazione (art. 32 comma 5);
 la  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  dell'organo  competente  secondo 

l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti 
dal momento del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In  
mancanza il termine è di trenta giorni (art. 33 comma 1).

RILEVATO CHE:
 la ditta risulta in regola con gli adempimenti previdenziali come risulta dal certificato di regolarità  

contributiva prot. INAIL_29658995 con scadenza di validità il 15.02.2022;
 l’operatore  economico  ha  fornito  il  conto  corrente  bancario  dedicato  ai  sensi  dell'art.  3,  L.  n.  

136/2010 “Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
 sono state richieste le verifiche presso il casellario ANAC, il casellario giudiziale prot. 22097 e presso  

l’agenzia delle  Entrate  prot.  22096 e il  portale  Avcpass,  al  fine di  verificare  le  autodichiarazioni  
presentate;

CONSIDERATO che parte delle richieste di verifiche sulle autodichiarazioni sono ancora in attesa di risposta  
dagli enti preposti;
CONSIDERATO opportuno e conveniente per l’Ente procedere all’aggiudicazione del sevizio in tempi stretti,  
anche  al  fine  di  evitare  ritardi  nella  eliminazione  di  potenziali  situazioni  di  rischio  per  la  sicurezza  e  
contenimento del Covid 19 di lavoratori e studenti.
DATO ATTO che, in caso di esito negativo delle verifiche sulle autodichiarazioni, dalle quali emergessero  
evidenze o si venisse a conoscenza di fatti o situazioni che facciano venir meno i requisiti e le condizioni di  
cui ai punti precedenti, si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione, senza che l’operatore economico possa  
accampare diritti e abbia nulla a pretendere;
RITENUTO di dover approvare il verbale di RDO rfq_ 385017.
RITENUTO,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  32,  comma  5,  del  D.Lgs.  50/2016,  di  poter  procedere  
all'aggiudicazione  dei  LAVORI  DI  "SISTEMAZIONE  DELLE  SERRE  DIDATTICHE  DEGLI  ISTITUTI  G.A. 
PISCHEDDA  DI  BOSA  E  DON  DEODATO  MELONI  DI  ORISTANO",  all’operatore  economico  ditta 
FITOCHIMICA SARDA S.R.L. con sede in SESTU (CA), località Is Coras piano Cortexandra Snc cap 09028, COD. 
FISC. e P.IVA 01919850923,  il quale sull’importo posto a base d’asta pari ad €  146.284,95 oltre oneri per 
sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.519,90 ha offerto un ribasso economico del  0,10% per un importo 
di aggiudicazione pari ad € 146.138,67 oltre oneri per sicurezza ed IVA.
VISTO il quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:

Quadro economico – Aggiudicazione
Somme lavori

Lavori 146'138.67 €
Oneri per sicurezza 3'519.90 €

Totale a base d'asta (A) 149'658.57 €
Somme a disposizione dell'amministrazione

Iva lavori 32'924.59 €
Professionista + cassa 0.00 €
Iva professionista 0.00 €
RUP 2'996.10 €
Imprevisti 250.74 €
Contributo Anac 30.00 €

Totale somme a disposizione (B) 36'201.43 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)                         185'860.00 € 

RITENUTO di dover impegnare le somme per una spesa prevista complessiva di € 185.860,00 a valere sul 
capitolo  di  Bilancio  212541/0 “A.V.  FONDI  COVID -  MANUTENZIONI”  -  Competenza  2021 e  sul  capitolo 
212551/0 “Manutenzioni straordinarie edifici scolastici di competenza della Provincia”- Competenza 2021.
DATO ATTO che è presente uno stanziamento  di  risorse statali  disponibili  per  il  contrasto del  Covid 19 
cosiddetto “Fondone” ed, a tal fine, parte di queste risorse verranno destinate all’esecuzione di cui trattasi,  
pertanto si procede all’utilizzo di risorse attualmente iscritte nel capitolo 212541/0 “A.V.  FONDI COVID -  
MANUTENZIONI”- Competenza 2021.
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VISTI gli articoli 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo 118/2011, unitamente all'allegato 7 del medesimo D.Lgs.  
118/2011, in merito alla normativa sull'obbligo di inserimento negli atti gestionali di entrata e spesa della  
cosiddetta  “codifica  della  transazione  elementare”,  al  fine  di  tracciare  le  operazioni  contabili  e  di  
movimentare il piano dei conti integrato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 118/2011).
RICHIAMATE:

•  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 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2021/2023.

• la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  51/2021  del  29/04/2021,  dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione per il triennio 2021-2023, parte finanziaria, e sono state assegnate le risorse per l’anno 
2021 al Settore Edilizia e Istruzione secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto  
competenza e residui del Bilancio.

• il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stato assegnato al  
sottoscritto Ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Viabilità e ad interim la dirigenza del Settore  
Edilizia e Istruzione a far data dal 01.01.2019;

• la Determinazione del dirigente del Settore Edilizia e Istruzione n. 382/2021, con la quale veniva  
stabilito  di  attribuire  la  Posizione  Organizzativa  relativa  al  Servizio  Manutenzione  degli  edifici 
scolastici e   istituzionali del Settore Edilizia e Istruzione al dipendente Fabio Sale, a decorrere dal   0  1 
Maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

RICHIAMATE, altresì, le seguenti fonti normative:
• il  Decreto Legislativo n.  267 del  18.08.2000 “Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti 

locali”  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ed  in  particolare  gli  articoli,  107  in  merito  alle 
competenze gestionali dei dirigenti, 153 in merito alle funzioni del Servizio economico-finanziario 
relativamente  alla  verifica  di  compatibilità  delle  previsioni  di  spesa  e  183  in  merito  alla  fase 
dell’impegno;

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni 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 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il Decreto Lgs. 10 agosto 2014, n.  
126;

• il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.

ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2.
ACCERTATA la propria competenza in materia.
DATO ATTO che:

• il Responsabile del Servizio SALE FABIO, vista l’istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento 
GIOVANNI  PAOLO  ENNA,  con  la  presente  proposta  n. 3184/2021  attesta  la  regolarità  e  la 
correttezza  dell'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  ed  esprime  parere 
favorevole all'adozione dell'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 artt. 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.

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante del presente atto.
DI NOMINARE  Direttore dei lavori  il  Responsabile del Servizio manutenzione immobili scolastici e ed 
istituzionali ing. Fabio Sale.
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DI APPROVARE  il  verbale di sistema rfq_  385017 che richiama tutti gli  allegati all’offerta sottoscritti 
digitalmente e caricati nella piattaforma telematica “Sardegna Cat“.
DI AGGIUDICARE ai sensi dell’ex art. 36, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina sostitutiva 
prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L.  n.  76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 
settembre 2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), del D.L. n. 77/2021 convertito in 
Legge n. 108 del 29.07.2021, i lavori di  "SISTEMAZIONE DELLE SERRE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI 
G.A. PISCHEDDA DI BOSA E DON DEODATO MELONI DI ORISTANO", all’operatore economico ditta 
FITOCHIMICA SARDA S.R.L. con sede in SESTU (CA), località Is Coras piano Cortexandra Snc cap 09028, 
COD. FISC. e P.IVA 01919850923, il quale sull’importo posto a base d’asta pari ad €  146.284,95 oltre 
oneri per sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.519,90 ha offerto un ribasso economico del 0,10% per 
un importo di aggiudicazione pari ad € 146.138,67 oltre oneri per sicurezza ed IVA.
DI APPROVARE  il Quadro economico risultante a seguito di aggiudicazione dei lavori, come appresso 
riportato:

Quadro economico – Aggiudicazione
Somme lavori

Lavori 146'138.67 €
Oneri per sicurezza 3'519.90 €

Totale a base d'asta (A) 149'658.57 €
Somme a disposizione dell'amministrazione

Iva lavori 32'924.59 €
Professionista + cassa 0.00 €
Iva professionista 0.00 €
RUP 2'996.10 €
Imprevisti 250.74 €
Contributo Anac 30.00 €

Totale somme a disposizione (B) 36'201.43 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)            185'860.00 € 

DI  IMPEGNARE  per  i  lavori di  “SISTEMAZIONE  DELLE  SERRE  DIDATTICHE  DEGLI  ISTITUTI  G.A. 
PISCHEDDA  DI  BOSA  E  DON  DEODATO  MELONI  DI  ORISTANO", la  somma  complessiva  di  € 
185.860,00 a valere sul capitolo di Bilancio 2021 così ripartita:
- € 51.050,00 sul capitolo 212541/0 “A.V. FONDI COVID - MANUTENZIONI”- Competenza 2021;
- € 134.810,00 sul capitolo 212551/0 “Manutenzioni straordinarie edifici scolastici di competenza della 
Provincia”- Competenza 2021;
DI SUBIMPEGNARE a  favore  dell’operatore  economico aggiudicatario  ditta  FITOCHIMICA SARDA SRL 
come sopra meglio identificato l’importo complessivo di € 182.583,16 così ripartito:
-  €  51.050,00  a  valere  sul  capitolo  di  Bilancio  212541/0  “A.V.  FONDI  COVID  -  MANUTENZIONI”- 
Competenza 2021
- € 131.533,16 a valere sul capitolo di Bilancio 212551/0 “A.V. FONDI COVID - Manutenzioni straordinarie 
edifici scolastici di competenza della Provincia”- Competenza 2021;
DI SUBIMPEGNARE gli  incentivi tecnici per la progettazione, a favore dei dipendenti, la somma di €  
2.996,10  a  valere  sul  capitolo  di  Bilancio  212551/0  “Manutenzioni  straordinarie  edifici  scolastici  di 
competenza della Provincia”- Competenza 2021.
DI SUBIMPEGNARE gli  importi dovuti dalla  stazione appaltante  a favore dell’Autorità  Nazionale Anti 
Corruzione  ANAC,  la  somma  di  €  30,00  a  valere  sul  capitolo  di  Bilancio  212551/0  “Manutenzioni 
straordinarie edifici scolastici di competenza della Provincia”- Competenza 2021.
DI SUBIMPEGNARE le somme per imprevisti pari ad € 250,74, a favore di diversi, a valere sul capitolo di  
Bilancio  212551/0  “Manutenzioni  straordinarie  edifici  scolastici  di  competenza  della  Provincia”- 
Competenza 2021 dando atto  che, ai sensi del Principio contabile 5.4.10, “A seguito della stipula del 
contratto di  appalto,  le  spese contenute nel  quadro economico dell'opera  prenotate,  ancorché non 
impegnate,  continuano  ad  essere  finanziate  dal  fondo  pluriennale  vincolato  […]”  -  COSTITUZIONE 
TECNICA FPV.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica, di dichiarare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e avrà scadenza 
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e sarà esigibile entro l’esercizio finanziario 2021 (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs 118/2011).
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della 
transazione elementare relativa ai presenti atti gestionali di spesa è espressa secondo i sotto elencati 
codici di riferimento:

Capitolo 212541 “A.V. FONDI COVID - MANUTENZIONI”

Missione/
Programma

04 / 02

Piano dei conti integrato ANNO DI COMPETENZA 2021  ED ESIGIBILITA’ 2021

E/U Liv.1 Liv.2 liv.3 liv.4 liv.5 CoFOG Trans UE CUP Cassa CIG

U 2 02 01 09 003 92 8 F17H21009030001 VINCOLATA 90350685FA

Capitolo 212551 “Manutenzioni straordinarie edifici scolastici di competenza della Provincia”

Missione/
Programma

04 / 02

Piano dei conti integrato ANNO DI COMPETENZA 2021  ED ESIGIBILITA’ 2021

E/U Liv.1 Liv.2 liv.3 liv.4 liv.5 CoFOG Trans UE CUP Cassa CIG

U 2 02 01 09 003 92 8 F17H21009030001 LIBERA 90350685FA

DI  DARE  ATTO che  il  contratto  verrà  perfezionato  mediante  la  sottoscrizione  della  presente 
determinazione.
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario e Risorse Umane per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D.Lgs.  
267/2000.
DI TRASMETTERE il presente atto, con i relativi elaborati, al Settore Affari Generali, Servizio Stampa per 
la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Provincia di Oristano.
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente 
regolamento sui controlli.s. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 31/12/2021

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO

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

Redattore: ENNA GIOVANNI PAOLO 
Funzionario: SALE FABIO
Dirigente: MANAI MARCO 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 1367 del 31/12/2021

Oggetto:    LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLE SERRE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI G.A. PISCHEDDA DI 
BOSA E DON DEODATO MELONI DI ORISTANO". DETERMINA A CONTRARRE, 
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CUP F17H21009030001 -CIG 90350685FA . 

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 € €134.810,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 1626 
Annualità: 
Descrizione: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SERRE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI G.A. PISCHEDDA DI 
BOSA E DON DEODATO MELONI DI ORISTANO 
Descrizione  del  Capitolo:  Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  di  competenza  della 
Provincia 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €51.050,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 1625 
Annualità: 
Descrizione: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SERRE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI G.A. PISCHEDDA DI 
BOSA E DON DEODATO MELONI DI ORISTANO 
Descrizione del Capitolo: A.V. FONDI COVID - MANUTENZIONI 
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Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €30,00
Impegno n° 1626
Sub Impegno n° 1070 
Annualità: 2021 
Descrizione: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SERRE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI G.A. PISCHEDDA DI 
BOSA E DON D. MELONI DI ORISTANO - Diritti 
Descrizione  del  Capitolo:  Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  di  competenza  della 
Provincia 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €2.996,10
Impegno n° 1626
Sub Impegno n° 1069 
Annualità: 2021 
Descrizione: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SERRE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI G.A. PISCHEDDA DI 
BOSA E DON D. MELONI DI ORISTANO - Incentivi 
Descrizione  del  Capitolo:  Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  di  competenza  della 
Provincia 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €131.533,16
Impegno n° 1626
Sub Impegno n° 1068 
Annualità: 2021 
Descrizione: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SERRE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI G.A. PISCHEDDA DI 
BOSA E DON DEODATO MELONI DI ORISTANO 
Descrizione  del  Capitolo:  Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  di  competenza  della 
Provincia 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €250,74
Impegno n° 1626
Sub Impegno n° 1071 
Annualità: 2021 
Descrizione: SISTEMAZIONE SERRE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI G.A. PISCHEDDA DI BOSA E DON D. 
MELONI DI ORISTANO - IMPEGNO TECNICA FPV 
Descrizione  del  Capitolo:  Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  di  competenza  della 
Provincia 

Oristano li, 31/12/2021 
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IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)

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

copia informatica per consultazione


