
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   178   del   17.11.2022

Approvazione della documentazione tecnica relativa al servizio di 
puiizia degli impianti sportivi comunali per il quadriennio 2023 - 
2026 in adesione alla convenzione tra il Servizio della Centrale di 
committenza della Regione Sardegna e l'impresa PFE S.p.A.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di novembre, in Sestu, nella 
sede comunale, alle ore 18:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• in data 23.04.2021 è stata stipulata una convenzione tra il Servizio della Centrale di
committenza della Regione Sardegna e l'impresa PFE S.p.A. per l'affidamento del
servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli Enti Locali di cui alla Legge
Regionale n. 5/2017, articolo 2, comma 2, lettera B) aventi sede nel territorio della
Città Metropolitana di Cagliari, nonché all'Università degli Studi di Cagliari. Lotto n.
3 CIG 7322889F28;

• l’Amministrazione Comunale di Sestu, che rientra tra i soggetti che possono utiliz-
zare la Convenzione di cui al precedente punto, intende avvalersi dei servizi di puli-
zia per gli impianti sportivi relativi a:

◦ Palestra di Via Santi;

◦ Palestra di Via Dante;

◦ Palestra Via Gagarin;

◦ Campo sportivo di Corso Italia.

• in data 19.04.2022 l’Amministrazione Comunale ha inviato la Richiesta Preliminare
di Fornitura con nota  protocollo n. 2935;

• con nota prot. 41532 del 14.11.2022 la società PFE S.p.A. ha inoltrato la documen-
tazione relativa alla Richiesta Preliminare di “Fornitura del servizio di pulizia, sanifi-
cazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali di cui alla legge re-
gionale n. 5/2017, articolo 2, comma 2, lettera b) aventi sede nel territorio della città
Metropolitana di Cagliari, nonché all'Università degli Studi di Cagliari” e in particola-
re:

◦ Progetto di assorbimento;

◦ Verbale tecnico;

◦ Piano dettagliato degli interventi;

Dato atto che il servizio in oggetto, per le annualità 2023 e 2024 trova copertura finanziaria
nel bilancio di previsione 2022 – 2024, nei seguenti capitoli di spesa:

• capitolo 6490/5 annualità 2023, per € 64.000,00;

• capitolo 6490/5 annualità 2024, per € 65.500,00;

Per le annualità 2025 e 2026 dovrà trovare opportuna copertura finanziaria nei relativi Bi -
lanci di previsione;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della suddetta documentazione tecnica al
fine della stipula della convenzione quadro per l’affidamento del servizio di pulizia per gli
impianti sportivi per il quadriennio 2023 - 2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.09.2022 con la quale è
stata approvata la terza variazione al programma biennale per l’acquisizione di servizi e
forniture 2022 -2023 dove risulta inserito il servizio in oggetto;

Visto



• il  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  servizi  che
stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

• il Decreto Sindacale n. 14 del 01.09.2022 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della documentazione tecnica relativa al
servizio di pulizia degli impianti sportivi comunali, della durata di 4 anni;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

con votazione unanime, 

per le causali indicate in premessa:

DELIBERA

• di approvare la documentazione tecnica, consistente in:

✔ Progetto di assorbimento;

✔ Verbale tecnico;

✔ Piano dettagliato degli interventi;

relativa al servizio di pulizia dei seguenti impianti sportivi:

1. Palestra di Via Santi;

2. Palestra di Via Dante;

3. Palestra Via Gagarin;

4. Campo sportivo di Corso Italia.

• di dare atto che l’importo complessivo del servizio, pari a € 213.754,10 oltre IVA,
trova copertura finanziaria:

 nel bilancio di previsione 2022 – 2024, nei seguenti capitoli di spesa:

✔ capitolo 6490/5 annualità 2023, per € 64.000,00;

✔ capitolo 6490/5 annualità 2024, per € 65.500,00;

 Per le annualità 2025 e 2026 dovrà trovare opportuna copertura finanziaria nei
relativi Bilanci di previsione;

• di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade,
ambiente e servizi tecnologici dell'attuazione degli atti necessari e successivi alla
presente deliberazione;

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE PINNA

Data   17/11/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/11/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/11/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/12/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/11/2022 al 07/12/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/11/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.11.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 178 del 17/11/2022


