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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 5 del 21/01/2020

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI TRAMITE
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
ALLA DITTA PRIMAVERA 90 COOP. SOCIALE SOC. COOPERATIVA DI
SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER IL PERIODO 18/02/2020 - 31/12/2023,
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE ED ALLEGATO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ED IMPEGNO DI SPESA; (CIG
Z832BA5DA0)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che ai fini del servizio di pulizia degli edifici comunali l’Amministrazione sta già
ricorrendo ad un affidamento esterno poiché il personale dipendente risulta assolutamente
insufficiente ad espletare anche tali incombenze e che l’attuale contratto - il cui importo annuo è
attualmente pari ad €. 12.738,60 - scade il 17/02/2020 per cui appare necessario procedere ad un
nuovo affidamento;

ATTESO che l’affidamento del servizio in oggetto mantiene totalmente inalterate le condizioni e le
caratteristiche attualmente in essere e che di seguito si sintetizzano come segue:
-a) oggetto dell’incarico: esecuzione delle pulizie dei locali della sede municipale [uffici comunali
ubicati al piano terra ed al primo piano, sala consiliare, scale di collegamento, sede ambulatoriale,
sede ex biblioteca (ora sala associazioni), accessi esterni agli uffici/ambulatorio ecc.]” e della sede
polivalente del “Centro ecomuseale San Valentino” (sede biblioteca, locali servizi, sala polivalente
al primo piano, scale di collegamento);
-b) tipologia sintetica degli interventi: arieggiatura locali, svuotamento dei cestini portacarte in tutti i
vani e raccolta di ogni eventuale residuo di materiale vario che si rinvenga sui pavimenti, pulizia
dei pavimenti con spazzatura, spolveratura di tutti i mobili, lavaggio dei pavimenti di tutti i vani,
lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e relativi pavimenti con cadenza minima di 1 (una) volta
alla settimana, pulizia e lavaggio delle superfici vetrate e degli infissi con cadenza minima non
inferiore al bimestre;
-c) tempistiche del servizio: monte ore totale settimanale di 12 (dodici) ore, suddivise
rispettivamente in circa 9 ore/settimana per la sede municipale ed in circa 3 ore /settimana per il
centro ecomuseale – pari ad un monte ore annuo di totali ore 624 (seicentoventiquattro);
-d) durata del contratto: triennale con possibilità di risoluzione anticipata;
-e) requisiti particolari: individuazione del referente nella figura di “cooperative sociali” (cooperative
sociali di tipo “B”) regolarmente iscritte all’Albo regionale al fine di agevolare l’inserimento di
persone svantaggiate del luogo;

SOTTOLINEATO che il “Comune” per detto servizio ha inteso anche per il passato ed intende
tuttora promuovere, nell’interesse della comunità locale, l’occupazione di persone in situazione di
svantaggio mediante la realizzazione di progetti individualizzati all’inserimento lavorativo,
stipulando, all’uopo, un rapporto con una cooperativa sociale ai sensi della legge 381/91 così
come modificata dalla legge 24.01.1996 n° 52 ravvisata anche la necessità di garantire la
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prosecuzione del servizio a fronte della scadenza del contratto stipulato il 07.04.2017 con rep.
com.le n° 358 (appalto per il periodo dal 18.02.2017 al 17.02.2020);

PRECISATO che:
- in ordine all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, il D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i. (cd. Codice degli Appalti), ha previsto per le Stazioni Appaltanti, ai sensi del combinato di cui
agli artt. 35 e 36 il meccanismo “oggettivo” di scelta delle procedure per l’individuazione del
contraente basato su soglie di importo, che, per l’appunto, ai sensi dello stesso art. 36, comma 2,
disciplina l’affidamento diretto per appalti di valore inferiore ad euro 40.000,00;
-nel caso in oggetto, rapportandosi al valore annuo attualmente corrisposto (€. 12.738,60 x 3 anni
= €. 38.215,80), sussistono le caratteristiche per cui, ai sensi del cd. “Codice degli appalti”, trova
applicazione il dispositivo di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) con possibilità di ricorso, quindi, ad
un affidamento diretto risultando, lo stesso, di importo inferiore ad €. 40.000,00;
- ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di Committenza per l’individuazione del
soggetto affidatario;
- le disposizioni di cui alla succitata legge 381/91 non risultano comunque essere state abrogate o
comunque suscettibili di inapplicabilità alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice degli appalti) e ciò anche in richiamo alle Linee Guida dell’ANAC
successivamente pubblicate e con riferimento alla tipologia del servizio (ricompresi nell’allegato IX,
rif. art. 143 del “Codice”);

VISTO altresì quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per lavori in amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell’articolo 38.”

VISTO il D.L. 31.05.2010 n° 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica) convertito in Legge 30.07.2010 n° 122 e s.m.i., per cui, nell’ottica della
gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è possibile subentrino modifiche tali da
poter portare ad una risoluzione anticipata di tali servizi o forniture esternalizzate che al momento
appaiono di difficile valutazione e concretizzazione;

RITENUTO necessario in ogni caso:
- garantire la continuità del servizio in questione al fine di assicurare la pulizia e l’igiene dei locali
frequentati dal pubblico, ed in particolar modo per l’ambulatorio medico;
- procedere di fatto ad un affidamento che mantiene totalmente in essere le modalità e le
condizioni già precedentemente praticate, sinteticamente già sopra rubricate;
- di confermarne una durata minima triennale;

DATO ATTO che con nota datata 07.01.2020 (prot. 0024/20) è stato richiesto all’attuale soggetto
economico affidatario del servizio di segnalare se interessata ad un eventuale riaffidamento, alle
medesime condizioni, indicando al contempo proposte e/o condizioni d’offerta che rappresentino o
possano rappresentare migliorie ed una motivata giustificazione atta ad evitare una nuova
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procedura di gara anche in considerazione delle tempistiche residue del contratto in essere e delle
fattibilità di applicazione del già citato art. 36 del “Codice”;

PRESO ATTO che con propria nota datata 08.01.2020 prot. n° 1, pervenuta e registrata al prot.
com.le n° 0040/20 in pari data, la stessa ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale – soc. coop., ha
confermato la propria disponibilità a gestire il servizio in questione mantenendo inalterate le
modalità e condizioni di svolgimento, e proponendo due soluzioni economiche, come di seguito
riportate:
- offerta “A”: canone mensile pari ad €. 869,00 al netto dell’IVA per il triennio
18.02.2020/17.02.2023 pari ad una durata di 36 mensilità;
- offerta “B”: canone mensile pari ad €. 860,00 al netto dell’IVA per il periodo
18.02.2020/31.12.2023 pari ad una durata di 46,5 mensilità;

TENUTO CONTO che:
- l’offerta “A” mantiene di fatto inalterato il corrispettivo mensile attualmente pagato con un leggero
arrotondamento per difetto (prezzo offerto €/mese 869,00 prezzo attuale €/mese 870,12 pari a
minori €/mese 1,12 corrispondenti, per le 36 mensilità, ad un risparmio di €. 40,32);
- l’offerta “B” (prezzo offerto €/mese 860,00 prezzo attuale €/mese 870,12 pari a minori €/mese
10,12 corrispondenti per le 46,5 mensilità ad un risparmio di €. 470,58);

- entrambe le offerte risultano, comunque, migliorative ed economicamente vantaggiose per
l’Ente comunale anche in considerazione che nel periodo del precedente affidamento (triennio
2017/2020) la Ditta ha operato nel pieno rispetto delle modalità contrattuali, senza dare adito a
manchevolezze o deficienze per le quali si siano resi necessari richiami e/o segnalazioni di servizio
ed avvalendosi di personale avente la residenza in questo Comune;
- nel richiamo del “Codice degli appalti” nonché delle “Linee Guida” dell’ANAC, le semplificazioni
apportate [in particolare il richiamo all’art. 36, comma 2, lettera a)] vanno intese come una “misura”
atta a snellire le procedure ordinarie (iter, tempistiche, ecc.), di fatto, ritenute come una
complicazione dell’attività gestionale della P.A.;

PRESO ATTO che:
- la Cooperativa Sociale “Primavera 90” risulta regolarmente iscritta all’Albo Regionale in
conformità all’art. 6 della L.R. 03.11.2006 n° 23 come da documentazione acquisita in atti e che
conseguentemente risulta soddisfatta la “condizione” sia per l’affidamento che per la stipula della
convenzione;
- ai fini della verifica della regolarità contributiva della stessa Ditta risulta essere stato acquisito, ed
in atti d’ufficio, il DURC [protocollo INAIL_18757461, documento rilasciato con validità a tutto il
21.02.2020] che conferma le posizioni regolari della medesima;

DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata, sia si opti per
l’offerta “A” o per l’offerta “B” risulta inferiore ad €. 40.000,00 al netto dell’IVA (rispettivamente €.
31.284,00 ed €. 39.990,00) e che, pertanto, è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;

CONSIDERATO economicamente più vantaggiosa per l’Ente comunale la proposta di cui all’offerta
“B” che, pur prolungando l’affidamento a tutto l’anno 2023 (con scadenza quindi al 31.12.2023
anziché al 17.02.2023 e per un totale di 46,5 mensilità contro le 36), permette un maggiore
risparmio rispetto al prezzo attuale mensilmente corrisposto (€. 10,12 x 46,5 mensilità = €. 470,58
a cui va aggiunto il minore onere dell’IVA pari ad €. 103,53) e che tale economia si rifletterà anche
nell’applicazione delle revisioni periodiche che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, della Legge n°
724/1994 e su base ISTAT, sono previste dal Capitolato d’Appalto richiamato nella “Convenzione”
per l’appalto del servizio in questione;

RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i. alla ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale soc. coop. con sede legale in
35010 San Martino di Lupari (PD) via dell’Industria, 27, – cf/P.IVA  02380450284, l’incarico per
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l’appalto del servizio di pulizie degli edifici comunali per il periodo 18.02.2020/31.12.2023, previo
corrispettivo mensile di €. 860,00 oltre ad IVA nella misura de 22%;

VISTA la bozza di “Convenzione per l’appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali periodo
18.02.2020 – 31.12.2023” che viene allegata sub lett. A) al presente provvedimento;

ACCERTATO che la Ditta è in possesso dei requisiti di legge per operare nel settore ed effettuare
gli interventi in questione;

PRECISATI, in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i
seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del D. Leg.vo n° 267/2000:

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la regolare pulizia e l’igiene dei
locali degli edifici comunali adibiti all’espletamento dei servizi alla cittadinanza
(uffici/ambulatorio/sale attesa riunioni, ecc.);

b) oggetto del contratto: servizio di pulizia dei locali degli edifici comunali adibiti agli usi
pubblici dislocati nella sede municipale e nell’ecomuseo “San Valentino”. Affidamento
incarico ed impegno di spesa;

c) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa
ed ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

d) clausole ritenute essenziali: affidamento del servizio secondo le condizioni riportate nel
“Capitolato speciale d’appalto delle pulizie dei locali adibiti a servizi comunali” che
costituisce parte integrante e sostanziale della “Convenzione” sopra citata allegata sub lett.
A) del presente provvedimento;

e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è
prevista per gli anni 2020 (parte) e /2021/2022/2023 (intero) in quanto trattasi di canone per una
durata complessiva pari a 46,5 mensilità ed accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9,
comma 2, della Legge 102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio,
coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto
acquisito direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z832BA5DA0;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- di DPCM del 28..12.2011 “Sperimentazione della disciplina concertente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n°
118/2011”;
- il il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14
del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamato in particolare l’art. 57, comma 1, lettera a)
e l’art. 59 comma 1) lettera d);

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2019 in data
20.05.2019 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
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D E T E R M I N A

-1)  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premesse, che qui
si intendono interamente richiamate ed approvate, di procedere all’affidamento diretto ed
autonomo del servizio di pulizia degli edifici comunali mediante il ricorso a cooperativa sociale di
tipo B” regolarmente iscritta all’Albo Regionale nel richiamo delle disposizioni di cui alla legge
381/91, così come modificata dalla legge 24.01.1996 n° 52, ed in richiamo ai contenuti di cui all’art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, a valere per il periodo dal 18.02.2020 al
31.12.2023 (pari a 46,5 mensilità), a favore della ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale – soc.
coop. con sede in San Martino di Lupari (PD), via dell’Industria, 27 – cf/P.IVA 02380450284 per
l’importo, calcolato sulle 46,5 mensilità di durata contrattuale, corrispondente ad €. 39.990,00 al
netto dell’IVA applicabile nella misura del 22% (pari ad €. 8.797,80) per complessivi €. 48.787,80;

-3) di precisare che la fornitura in oggetto prevede l’affidamento diretto ed autonomo, per il periodo
18.02.2020/31.12.2023, del servizio di pulizia degli edifici comunali;

-4) di approvare la bozza di “Convenzione per l’appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali
periodo 18.02.2020 – 31.12.2023” che si allega sub lettera A) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

--5) di imputare la spesa complessiva di euro 48.787,80 sui capitoli di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2020 2020 1049_007 SPESE PER GESTIONE

INCARICO PULIZIE
01.11 1.03.02.13.002 11.016,60 2303 –

PRIMAVERA 90
COOPERATIVA
SOCIALE – VIA
DELL’INDUSTRI
A N. 29 SAN
MARTINO DI
LUPARI

2021 2021 1049_007 SPESE PER GESTIONE
INCARICO PULIZIE

01.11 1.03.02.13.002 12.590,40 2303 –
PRIMAVERA 90
COOPERATIVA
SOCIALE – VIA
DELL’INDUSTRI
A N. 29 SAN
MARTINO DI
LUPARI

2022 2022 1049_007 SPESE PER GESTIONE
INCARICO PULIZIE

01.11 1.03.02.13.002 12.590,40 2303 –
PRIMAVERA 90
COOPERATIVA
SOCIALE – VIA
DELL’INDUSTRI
A N. 29 SAN
MARTINO DI
LUPARI

2023 2023 1049_007 SPESE PER GESTIONE
INCARICO PULIZIE

01.11 1.03.02.13.002 12.590,40 2303 –
PRIMAVERA 90
COOPERATIVA
SOCIALE – VIA
DELL’INDUSTRI
A N. 29 SAN
MARTINO DI
LUPARI

-6) di precisare che tale argomentato affidamento è disciplinato dal combinato disposto degli artt.
36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.;

-7) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a contrarre,
ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
 fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la regolare pulizia e l’igiene dei

locali degli edifici comunali adibiti all’espletamento dei servizi alla cittadinanza
(uffici/ambulatorio/sale attesa riunioni, ecc.);
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 oggetto del contratto: servizio di pulizia dei locali degli edifici comunali adibiti agli usi
pubblici dislocati nella sede municipale e nell’ecomuseo “San Valentino”. Affidamento
incarico ed impegno di spesa;

 forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa
ed ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, ultimo periodo, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

 clausole ritenute essenziali: affidamento del servizio secondo le condizioni riportate nel
“Capitolato speciale d’appalto delle pulizie dei locali adibiti a servizi comunali” che
costituisce parte integrante e sostanziale della “Convenzione” sopra citata allegata sub lett.
A) del presente provvedimento;

 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

-8) di aver acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice Z832BA5DA0;

-9) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare
fatturazione, e, preliminari verifiche di regolarità del Responsabile del servizio;

-10) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella Legge n° 102/2009;

-11) di trasmettere copia del presente dispositivo alla ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale soc.
coop. avente sede in 35010 San Martino di Lupari (PD), via dell’Industria, 27;

-12) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs.
14.03.2013 n° 33;

-13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
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 mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-14) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

-15) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

-16) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;
- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124,

comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo



Comune di Salcedo - Determinazione n. 5 del 21/01/2020



Comune di Salcedo - Determinazione n. 5 del 21/01/2020

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

5 21/01/2020 Area servizi tecnici 21/01/2020

OGGETTO:

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI TRAMITE
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B". AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.
50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA PRIMAVERA 90 COOP. SOCIALE
SOC. COOPERATIVA DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER IL
PERIODO 18/02/2020 - 31/12/2023, APPROVAZIONE DELLA BOZZA
DI CONVENZIONE ED ALLEGATO CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO, ED IMPEGNO DI SPESA; (CIG Z832BA5DA0)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
21/01/2020 al 05/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 21/01/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


