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OGGETTO: Servizio di  pulizie e sanificazione degli  uffici  e servizi  del  Comune di 
Carpi  –  assunzione  impegno  di  spesa  per  pulizie  aggiuntive  per 
EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali del Comune di Carpi:
� n.600/2016,  avente ad oggetto:  "Servizio  di  pulizie  e  sanificazione  degli  uffici  e 

servizi  del  Comune  di  Carpi  –  Adesione  alla  Convenzione  di  Intercent-ER  dal 
01.09.2016 al 31.08.2019";  

� n.618/2019,  avente ad oggetto:  “Servizio  di  pulizie  e  sanificazione degli  uffici  e 
servizi del Comune di Carpi – Proroga tecnica dal 01.09.2019 al 29.02.2019”;

� n.92/2020, avente ad oggetto: “Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi 
del Comune di Carpi – Proroga tecnica dal 01.03.2020 al 31.08.2020”;

Considerato che:
- alla data odierna non esistono Convenzioni Consip attive o in fase di studio  o di 

pubblicazione del bando, afferenti l’oggetto del presente atto;
- l’Agenzia Regionale di  Intercent-ER ha pubblicato in data 21.12.2018 la procedura 

aperta  per l’affidamento del “Servizio di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 5”. I  
termini per la presentazione delle offerte erano fissati per la data del 19.03.2019; 

- alla data odierna lo stato della procedura è ancora in esame;
- l’attivazione della Convenzione “Servizio di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 5” è 

prevista per l’ultimo trimestre 2020;

Considerato inoltre che  l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 
ha  dichiarato,  l'epidemia  da  COVID-19,  un'emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza 
internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 11 
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il  
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi su scala nazionale;

Visti i seguenti provvedimenti ministeriali:
- la  delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio 2020,  con la  quale è stato 

dichiarato,  per  sei  mesi,  lo  stato  d’emergenza sul  territorio  nazionale  relativo  al 
rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili;

- il  decreto-legge del  23 febbraio 2020,  n.6,  recante “Misure urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”  (decreto-
legge convertito  con modificazioni  dalla L.  5 marzo 2020, n.  13 -  GU n.  61 del 



09.03.2020);
- il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 45 del 23.02.2020;
- il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 25.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 01.03.2020;
- il decreto-legge del 2 marzo 2020, n.9, recante “Misure urgenti di sostegno per le 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” (GU Serie Generale n. 53 del 02.03.2020);;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 55 del 04.03.2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08.03.2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09.03.2020;

- il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 11 marzo 2020 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 11.03.2020;

- il  Decreto-Legge  del  17  marzo  2020  n.18,  avente  ad  oggetto  “Misure  di 
potenziamento  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e  di  sostegno  economico  per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” ed in particolare, l’art. 16 che fissa “Ulteriori misure di protezione a favore dei 
lavoratori e della collettività” (GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020);

- il  Decreto-Legge del 25 marzo 2020 n.19 avente ad oggetto: “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19” (GU Serie Generale n. 
79 del 25.03.2020);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1aprile 2020 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale  n. 88 del 02.04.2020;

- il  Decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  10 aprile 2020 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale  n. 97 del 11.04.2020;

- il  Decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  26 aprile 2020 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27.04.2020;

- il  Decreto legge n.  33 del  16 maggio 2020,  avente ad oggetto  “Ulteriori  misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 16.05.2020);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17.05.2020;

- il  Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in 
materia  di  salute,  sostegno al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche sociali  
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19.05.2020);

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Giunta regionale 

dell’Emilia-Romagna n.  1/2020 del  23  febbraio  2020,  recante  “Misure  urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Giunta regionale 



dell’Emilia-Romagna del 3 aprile 2020, recante misure urgenti di contenimento del 
contagio della Regione Emilia Romagna;

- il decreto n. 82 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi  
dell’articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  in  tema di  misure  per  la 
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-
19”;

- il decreto n. 84 del 21 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi  
dell’articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  in  tema di  misure  per  la 
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-
19”;

- il decreto n. 87 del 23 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi  
dell’articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  in  tema di  misure  per  la 
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-
19”;

- il decreto n. 95 del 01 giugno 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la 
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-
19. Disposizioni in merito ai centri estivi”;

Visti i seguenti provvedimenti a carattere provinciale e locale:
- la nota inviata della Prefettura di Modena (prot. N. 19091 del 09.03.2020) avente ad 

oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  8 marzo 2020, recante 
misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19”;

- l’Informativa per il  personale misure straordinarie per la gestione dell’Emergenza 
COVID-19 (prot. 13728 del 14.03.2020);

- il Documento di Valutazione del Rischio per tutte le unità lavorative del Comune di 
Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine, prot. Gen. n. 16925 del 04/04/2020, avente 
ad oggetto “Valutazione del rischio biologico – aggiornamento sulla valutazione del 
rischio biologico correlato alla  emergenza legata alla  diffusione del  virus SARS-
CoV-2 causa della malattia COVID-19” (Rev.03 del 01 Aprile 2020); 

il Decreto del Presidente dell’Unione Terre d’Argine (prot. 24403 del 23.05.2020) avente ad 
oggetto:” Emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019  –  Individuazione  delle  attività 
indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell’art. 87, comma 1, lettera a) del d.l.  
18/2020, convertito in legge 27/2020, a decorrere dal 25 maggio 2020;

Preso atto di quanto sopra esposto, il Comune di Carpi intende porre in essere misure 
contingenti e urgenti volte a prevenire, contrastare e contenere l’ulteriore diffusione nonché 
trasmissione del virus COVID-19, provvedendo ad incrementare la frequenza delle pulizie e 
la disinfezione delle superfici nei locali aperti al pubblico;

Preso atto inoltre che  il  gestore delle pulizie ha comunicato in data 24 marzo u.s. che 
l’intervento  ordinario  di  sanificazione  durante  l’emergenza  COVID-19  comporta  costi 
aggiuntivi pari al 10% del canone;

Stimata pertanto una spesa aggiuntiva, per le pulizie straordinarie e per i costi aggiuntivi  
per le pulizie ordinarie nel periodo dell’emergenza COVID-19, sino al 31.08.2020, pari ad 
Euro 22.809,84 + iva 22%, per un totale di Euro 27.828,00;



Considerato altresì che occorre rilevare le seguenti economie di spesa per un totale di 
Euro  22.629,93 su impegni assunti con la DT n. 92/2020 sopracitata, per la chiusura di  
alcuni servizi durante il lockdown e precisamente:

�  Euro 1.834,52 sull’imp. n.584/2020, per la chiusura del Castello dei Ragazzi dall’8 
marzo all’8 maggio 2020;

� Euro 10.057,60  sull’imp. n.582/2020, per la chiusura della Biblioteca Loria dall’8 
marzo all’8 maggio 2020;

� Euro  1.883,26  sull’imp.  n.581/2020,  per  la  chiusura  dell’Archivio  Storico  dall’8 
marzo all’8 maggio 2020;

� Euro 1.543,77  sull’imp. n.580/2020, per la chiusura dell’Istituto Tonelli Biblioteca 
Loria dall’8 marzo al 30 giugno 2020;

� Euro 2.084,96  sull’imp. n.583.001/2020, per la chiusura del Museo dall’8 marzo 
all’8 maggio 2020;

� Euro 641,46  sull’imp. n.583.002/2020, per la chiusura del servizio InCarpi dall’8 
marzo all’8 maggio 2020;

� Euro 2.694,44 sull’imp. n.579/2020, per la chiusura del Palazzo della Pieve dall’8 
marzo al  3 maggio 2020;

� Euro 344,30  sull’imp.  n.585/2020,  per  la  chiusura  del  Teatro dall’8  marzo all’8 
maggio 2020;

� Euro 1.545,62  sull’imp. n.589/2020,  per la chiusura del Mac’è dall’8 marzo all’8 
maggio 2020;

Accertato  che il  programma dei pagamenti  conseguenti  all'assunzione degli  impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:
- Il Comune di Carpi è una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 0000166117);
- il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  
pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua, 
dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina 
vigente in materia di contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi e forniture” e s.m.i.,  in 
particolare l’art.37 comma 4, lettera a, permette l’acquisizione autonoma agli Enti non 
capoluogo di provincia che procedono mediante una Centrale di Committenza;

Richiamata la seguente normativa: 
- il  D.Lgs. 18 agosto 2000 n.  267 “Testo Unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti  

locali” e s.m.i. ed in particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli  
impegni di spesa;

- il D.Lgs. 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”;



- la Legge  n. 136  del  13  agosto  2010, art.  3, in tema di tracciabilità  dei  flussi  
finanziari, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187;  

- l’art.7  del  Decreto  Legge  n.52/2012  convertito  nella  Legge  n.94/2012  che  sancisce 
l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per le forniture ed i  servizi sottosoglia;

- il  Decreto  Legislativo   n.33/2013  come  modificato  dal  d.lgs  97/2016  e  dopo  il 
chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 
con delibera n.1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:

o l’art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di 
Amministrazione trasparente”;  

o l’art.37  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.1,  c.32 
l.190/2012 e ai sensi dell’art.29 d.lgs. 50/2016, nella sottosezione “bandi di 
gara e contratti” di Amministrazione trasparente;

- la Legge n.190 del 23.12.2014, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, comma 
629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

- il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  
pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua, 
dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare:

o l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
o l’Art.  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 

concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
o l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’Art. 37, comma 4, lettera a, che permette l’acquisizione autonoma agli Enti 

non  capoluogo  di  provincia  che  procedono  mediante  una  Centrale  di 
Committenza;

o l’art.106,  comma  11  che  per  i  contratti  in  corso  prevede  la  proroga 
contrattuale per  il  tempo necessario  per  la  conclusione delle  procedure di 
gara;

Preso  atto che  il  servizio  rientra  nel  programma  biennale  2019/2020  approvato  con 
Delibera  di  Consiglio  approvato  del  Comune di  Carpi  n.25  del  28/02/2019  ad  oggetto 
"Programma  biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2019-2020"  e  s.m.i.  al  CUI 
S00184280360201912021;

Visti:
- il  Regolamento  Comunale  dei  contratti  approvato  con  Delibera  di 

Consiglio  Comunale  n.148  del  22/12/2015,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n.165 del 14.12.2017, divenuto esecutivo in data 
09/01/2018;

Richiamati i seguenti atti attinenti la programmazione finanziaria del Comune di Carpi:
- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2020, ad oggetto: "Approvazione 



della  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) 
Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022";

- Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 07.04.2020, ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022";

- Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 08.04.2020, ad oggetto: "Approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  esercizi  2020  -  2022  -  Parte  finanziaria, 
immediatamente eseguibile";

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A

di  provvedere  ad assumere  l’impegno di  spesa per  le  pulizie  aggiuntive  e  per  i  costi 
aggiuntivi per le pulizie ordinarie per l’emergenza coronavirus (covid-19) sino al 31 agosto 
2020,  scadenza del  contratto in essere delle pulizie,  da effettuarsi  presso gli  uffici  ed i  
servizi del Comune di Carpi;

di  determinare per  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  una  spesa  aggiuntiva  per  le 
pulizie aggiuntive e per i costi aggiuntivi per le pulizie ordinarie nel periodo dell’emergenza 
COVID-19, sino al 31agosto 2020, pari ad Euro 22.809,84 + iva 22%, per un totale di 
Euro 27.828,00;

di rilevare  le  seguenti economie di spesa per un totale di Euro  22.629,93 su impegni 
assunti  con  la  DT n.  92/2020  sopracitata,  per  la  chiusura  di  alcuni  servizi  durante  il  
lockdown e precisamente:

�  Euro 1.834,52 sull’imp. n.584/2020, per la chiusura del Castello dei Ragazzi dall’8 
marzo all’8 maggio 2020;

� Euro 10.057,60  sull’imp. n.582/2020, per la chiusura della Biblioteca Loria dall’8 
marzo all’8 maggio 2020;

� Euro  1.883,26  sull’imp.  n.581/2020,  per  la  chiusura  dell’Archivio  Storico  dall’8 
marzo all’8 maggio 2020;

� Euro 1.543,77  sull’imp. n.580/2020, per la chiusura dell’Istituto Tonelli Biblioteca 
Loria dall’8 marzo al 30 giugno 2020;

� Euro 2.084,96  sull’imp. n.583.001/2020, per la chiusura del Museo dall’8 marzo 
all’8 maggio 2020;

� Euro 641,46  sull’imp. n.583.002/2020, per la chiusura del servizio InCarpi dall’8 
marzo all’8 maggio 2020;

� Euro 2.694,44 sull’imp. n.579/2020, per la chiusura del Palazzo della Pieve dall’8 
marzo al  3 maggio 2020;

� Euro 344,30  sull’imp.  n.585/2020,  per  la  chiusura  del  Teatro dall’8  marzo all’8 
maggio 2020;

� Euro 1.545,62  sull’imp. n.589/2020,  per la chiusura del Mac’è dall’8 marzo all’8 
maggio 2020;

di impegnare la spesa complessiva di Euro 27.828,00 iva inclusa sul Bilancio di Previsione 



2020-2022 (annualità 2020), nel seguente modo: 
Voce di Bilancio Descrizione locali importo

01670.00.23 Castello dei Ragazzi €3.070,00

01670.00.06 Biblioteca 
Multimediale “Loria”

€7.700,00

00660.00.25 Servizi Generali €9.950,00

01670.00.05 Archivio Storico €400,00

01490.00.09 Istituto Musicale 
Vecchi Tonelli

€170,00

01670.00.11 Musei di palazzo dei 
Pio 

€1.600,00

01670.00.73 Palazzo della Pieve €620,00

01760.00.06 Teatro €100,00

01760.00.14 Sede San Rocco €2.250,00

03380.00.90 Centro Giovani Mac'è €1.318,00

03020.00.05 Canile San Marino 
(ambulatorio)

€50,00

03380.00.96 Servizi Igienici 
Pubblici

€600,00

TOTALE €27.828,00

di dare atto che:

- che il  servizio rientra nel programma biennale 2019/2020 approvato con Delibera di 
Consiglio approvato del Comune di Carpi n.25 del 28/02/2019 ad oggetto "Programma 
biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2019-2020"  e  s.m.i.  al  CUI 
S00184280360201912021;

- il CIG derivato della Convenzione è 8223003CBB
- il CPV è 90910000-9;
- i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n.231/2002 e successive modifiche 

mediante bonifico sul conto corrente dedicato;
- il  Responsabile  di  Procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  Dott. 

Antonio Castelli;

di  ottemperare agli  adempimenti  in  materia  di  trasparenza,  del  D.Lgs  33/2013  come 
modificato dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti 
pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:
- l’articolo  23  sempre  in  formato  tabellare  nella  sottosezione  “provvedimenti”  di 

Amministrazione Trasparente;
- l’articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi del’art.1, c.32 l.190/2012 

e ai sensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di  



Amministrazione  Trasparente  (percorso:  https://www.comune.carpi.mo.it/il-
comune/amministrazione-trasparente-carpi/bandi-di-gara/13636-atti-relativi-alle-
procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/esiti-di-gara-carpi/esiti-di-gara-servizi-
carpi/anno-2020).



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di spesa per pulizie aggiuntive per 
EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2020 3070 01670.00.23

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1288

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per covid presso il Castello dei Ragazzi

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 07.02.000005 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2020 7700 01670.00.06

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1289

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID presso la Biblioteca Loria

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 07.02.000001 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2020 9950 00660.00.25

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1290

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per i Servizi Generali

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 16.02.000010 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2020 400 01670.00.05

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1291

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per l'Archivio Storico

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 07.02.000006 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2020 170 01490.00.09

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1292

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per l'Istituto Musicale Vecchi 
Tonelli

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP



Centro di costo 07.04.000002 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2020 1600 01670.00.11

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1293

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per i Musei di Palazzo dei Pio

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 07.03.000001 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

7 2020 620 01670.00.73

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1294

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per il Palazzo della Pieve

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 07.01.000006 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2020 100 01760.00.06

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1295

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per il Teatro

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 07.04.000001 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2020 2250 01760.00.14

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1296

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per la sede di San Rocco

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 07.01.000003 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
0

2020 1318 03380.00.90

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1297

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per il Centro Giovani Mac'è

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 07.07.000001 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)



N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
1

2020 50 03020.00.05

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1298

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per l'ambulatorio del Canile di 
San Marino

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 02.03.000005 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
2

2020 600 03380.00.96

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1299

Descrizione Pulizie aggiuntive e maggiorazione per COVID per i Servizi Igienici Pubbllici

Codice Creditore

CIG 8223003CBB CUP

Centro di costo 03.03.000006 Natura di spesa Servizio di pulizia e lavanderia

Note Servizio di pulizie e sanificazione degli uffici e servizi del Comune di Carpi - assunzione impegno di 
spesa per pulizie aggiuntive per EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  495  DEL 30/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 30/07/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   ANTONIO CASTELLI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  ogg e t to  “ 
S e rviz i o  d i  p u l i z i e  e  s a n i f i c a z i o n e  d e g l i  u f f i c i  e  s erviz i  d e l  Co m u n e  d i  Carpi  
- a s s u n z i o n e  i m p e g n o  d i  s p e s a  p er  p u l i z i e  a g g i u n t iv e  p er  E MERGE NZA 
CORO NAVIRU S  (COVID-1 9 )  ” ,  n°  3 6  d el  r e gi s t ro  di  S e t to r e  in d a t a   2 9/07/20 2 0

ANTO NIO CASTELLI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


