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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 445 /Reg. Generale 142 /Reg. Area

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA.
 
il giorno 09/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  in  data  27.05.2022,  esecutiva  ad
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2022-2024”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 08.06.2022, esecutiva, ad oggetto:
“Art.  169  del  d.lgs.  267/2000   Approvazione  piano  esecutivo  di  gestione  2022  –  2024.  Parte
contabile”;

RICHIAMATI: 
- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi; 
- l’art. 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
- 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016n. 91 S.O.); 

VISTO l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze” del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 35 del 28.7.2020 con la quale è stata approvata la convenzione per
il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1, comma 88 - l. 07.04.2014 n. 56 e 33, e dell’articolo n. 37 del D. Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  173  in  data  7.12.2022,  esecutiva,  ad
oggetto: ”Appalto per la gestione del servizio di igiene urbana – Approvazione atti”.

DATO ATTO 
1. che  con  la  deliberazione  sopra  richiamata  GC 173/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato

approvato il Capitolato speciale d’Appalto e i relativi allegati, nonché lo schema di contratto  per
l’affidamento del servizio di igiene urbana, per il periodo di mesi 36 (trentasei);

2. che il Capitolato Speciale d’Appalto prevede una spesa complessiva € 1.170.000,00 IVA esclusa
di cui:
a) €  1.140.000,00 importo a base d’asta soggetto a ribasso;
b) €    30.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
c) €  1.170.000,00 importo totale 

3. che il servizio verrà attivato presumibilmente a partire dal 1.4.2023;



4. che il servizio in oggetto prevede pertanto una spesa complessiva di  1.287.000,00 ed è finanziato
nel modo seguente:

- la somma di € 321.750.00 al codice 9.3.1.0103 ex capitolo n°6480 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2023.

- la somma di € 429.000,00 al codice 9.3.1.0103 ex capitolo n°6480 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2024.

- la somma di € 429.000,00 al codice 9.3.1.0103 ex capitolo n°6480 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2025.

- la somma di € 107.250,00 al codice 9.3.1.0103 ex capitolo n°6480 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2026.

DATO ATTO che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP per la gara per il Comune di 
Tavazzano con Villavesco; 

PRESO  ATTO  che  nella  suddetta  Delibera,  la  Giunta  Comunale  ha  nominato  RUP  per  le  fasi
procedurali di competenza comunale per la gara di che trattasi, il Responsabile del Servizio Territorio
e Ambiente, geom. Pasqualino Corigliano, al quale ha demandato l’espletamento di tutte le procedure
previste dalla CUCP, la determinazione di avvio procedimento di gara con l’assunzione di idonei
impegni di spesa per il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore; 

PREMESSO che:  l’articolo 51 del  D.Lgs.  n.  50/2016 invita  le stazioni  appaltanti  a  suddividere  i
contratti in lotti funzionali allo scopo di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie
imprese; le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti; 
secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono: microimprese quelle
che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio, non
superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un
fatturato annuo, oppure un totale di bilancio, non superiori a 10 milioni di euro; 
medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50
milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro; 

DATO ATTO che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali per la motivazione seguente: 
- il  valore  dell’appalto  è  già  accessibile  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  che  di  norma  si

aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante; 

VISTA la parte terza del D.Lgs. 50/2016; 

PREMESSO che: 
- con  la  presente,  il  sottoscritto  avvia  il  procedimento  di  gara  che  si  concluderà  con

l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d’appalto; 
- con il  contratto  d’appalto  si  intende  perseguire  il  seguente  fine:  affidare  il  servizio  di  igiene

urbana per il periodo di mesi 24 (ventiquattro);
- l’oggetto del contratto sarà l’appalto del servizio di igiene urbana;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica;
- la modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 ,

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VERIFICATO che, agli effetti di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n.
488  e  s.m.i.,  nonché dall’art.  1  del  D.L.  n.  95/2012,  alla  data  odierna  non vi  sono convenzioni
CONSIP o SINTEL attive per la tipologia di prestazione da acquisire, come verificato, consultando i
siti Web di CONSIP e SINTEL; 

DATO ATTO CHE: 
- la procedura di scelta dell’aggiudicatario sarà gestita attraverso il sistema di intermediazione

telematica  di  Regione  Lombardia,  denominato  “SINTEL”,  ai  sensi  della  L.R.  33/2007  e
ss.m.ii; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto approvato con
la deliberazione della giunta comunale n. 92 in data 28.10.2020

DATO ATTO: 
- che  la  gara  sarà  espletata  dalla  CUCP –  Provincia  di  Lodi  –  per  conto  del  Comune  di



Tavazzano con Villavesco;
- che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP della gara;
- che  il  Comune  di  Tavazzano  con  Villavesco  resterà  titolare  della  gara  operando

successivamente alle operazioni di gara, dall’aggiudicazione alla fine del contratto, in qualità
di  Responsabile  del  Procedimento  delegato  dalla  stessa  CUCP  ed  individuato  nel
Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente - geom. Pasqualino Corigliano;

DATO ATTO per quanto concerne i requisiti di partecipazione degli operatori economici di disporre 
quanto segue:

Requisiti di carattere generale Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità economico finanziaria Aver conseguito nel triennio 2019-2020-2021 un volume di affari annuo medio 

dichiarato ai fini I.V.A. pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00). 
Nel caso di associazione temporanea di Impresa la capogruppo deve possedere il 
requisito nella misura minima del 60%;

Requisiti di capacità tecnica professionale a) Avere svolto in modo ottimale servizi analoghi a quelli oggetto della gara,
in Comuni singoli o associati, nel triennio 2019 – 2020 – 2021, per una
popolazione  complessiva  mediamente  servita  non  inferiore  ad  abitanti
10.000 per ogni anno del triennio. Nel caso di Associazione Temporanea
di Imprese il requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo o anche
separatamente  ovvero  pro  quota  da  tutti  i  soggetti  associati  sino  alla
concorrenza di quanto richiesto

b) La  Ditta  Appaltatrice  è  tenuta  a  disporre  e  a  utilizzare  attrezzature
operative con prima immatricolazione non posteriore a 3 anni dalla data di
pubblicazione del bando . Tali mezzi e attrezzature dovranno essere idonei
per  l’esecuzione  di  tutte  le  prestazioni  d’opera  richieste  dal  Capitolato
d’appalto e che risultino  in  regola  con la normativa regionale  (L.R. 11
Dicembre 2006 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni) in materia di
scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera. Nell’ambito dello
svolgimento del servizio oggetto di appalto, almeno il 30% (in numero)
dei mezzi utilizzati Dalla Ditta appaltatrice, dovrà essere a ridotto impatto
ambientale. Saranno considerati a basso impatto ambientale: 

 i veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL; 
 quelli con motorizzazione diesel classificati EURO 6  

Requisiti di idoneità professionale Le Imprese che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno possedere i
seguenti requisiti:
 iscrizione  all’Albo  Gestori  Rifiuti  per  le  seguenti  categorie  e  classi

minime:
- Categoria 1 - classe E
- Categoria 4 - classe F
- Categoria 5 - classe F

In  caso  d’associazione  temporanea  di  imprese  le  iscrizioni  dovranno  essere
possedute  complessivamente dal raggruppamento,  costituendo o già costituito.
Ciascuna impresa associando/associata dovrà possedere le iscrizioni  necessarie
per  il  compimento  dei  servizi  dalla  stessa  svolti,  così  come specificati  nella
dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea d’impresa o
nell’atto costitutivo.

 Certificazione ISO 14001 

DATO ATTO altresì che i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno i
seguenti:

1. Valutazione tecnica

La Valutazione Tecnica (“VT”), avverrà attribuendo un giudizio motivato (ottimo, buono, sufficiente, insufficiente) 
per ognuna delle componenti tecniche del progetto relative ai servizi di base.

 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:  
All'offerta tecnica verrà attribuito un massimo di 70 punti come di seguito specificato: 
A - qualità tecnica ed organizzativa per l'ottimizzazione del servizio.............................................................max punti 15 
B - Proposte in tema di miglioramento ambientale e organizzazione dello “start up”......................................max punti 5 



C – struttura organizzativa dell’impresa e formazione del personale................................................................max punti 8 
D – Qualità tecnica ed ecologica dei mezzi di raccolta e trasporto e delle attrezzature impiegati..................max punti 15 
E – analisi, controlli e monitoraggio del servizio .............................................................................................max punti 15
F – attivazione servizi integrativi......................................................................................................................max punti 12

I criteri ed i sub criteri di valutazione di natura qualitativa sono suddivisi come da tabella “A”  valutazione
criteri/subcriteri allegata e parte integrante alla presente;

 RELAZIONE TECNICA :  
L’offerta tecnica relativa ai criteri e sub criteri di valutazione di cui al precedente schema, dovrà essere illustrata
mediante una relazione tecnica  prodotta  in formato cartaceo  che non potrà superare il  numero  di  25 pagine  (50
facciate). Le facciate dovranno essere di formato A4. Non saranno valutate le facciate in eccesso.
Verranno  presi  in  considerazione  tutte  le  proposte  migliorative  compresi  i  servizi  aggiuntivi  ulteriori  rispetto  ai
C.A.M adottati con DM 13.2.2014
L’Offerta Tecnica non dovrà comportare alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante ed i relativi costi di
realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice.  Saranno valutate, ad insindacabile giudizio
della  Commissione,  solo quelle  proposte che saranno ritenute pertinenti  ed effettivamente migliorative rispetto a
quanto  già  indicato  nel  Capitolato  Speciale  d’appalto.  Pertanto  la  Commissione  di  gara,  in  presenza  di  offerte
considerate “ridondanti” (ad esempio quantità di mezzi e di personale eccessive rispetto al servizio in gara), potrà
attribuire punteggi identici o simili ad offerte contenenti valori inferiori, ma ritenuti adeguati al servizio in gara. Non
saranno in alcun modo valutate,  e comporteranno l’esclusione dalla gara,  eventuali  offerte  progettuali  contenenti
caratteristiche inferiori a quanto descritto nel Capitolato Speciale d’appalto.
Al  fine  di  consentire  la  valutazione  dell’offerta  da  parte  della  Commissione  tecnica,  la  relazione  tecnica  deve
necessariamente  evidenziare  i  criteri   e  i  sub criteri  che  consentono la  valutazione  e l’attribuzione  dei  punteggi
secondo quanto indicato nel presente documento. 
L’offerta  tecnica risulta vincolante per la ditta, che, in caso di aggiudicazione,  sarà tenuta alla sua realizzazione.
L’Amministrazione  appaltante  potrà  chiedere,  a  propria  discrezione  e  senza  che  nulla  sia  dovuto  alla  ditta
appaltatrice, che tale progetto sia realizzato anche solo parzialmente.
La mancata presentazione dell’Offerta o di parte di esso, comporta automaticamente l’attribuzione del punteggio 0
(zero) per la relativa voce.
La graduatoria  sarà formulata dalla commissione di aggiudicazione (di  seguito solo Commissione) sulla base dei
criteri  e  sub-criteri  di  valutazione  e  dei  relativi  pesi  e  sub-pesi  suddetti  mediante  l’applicazione  del  metodo
aggregativo compensatore. 

La determinazione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 (V(a)i ), attribuiti discrezionalmente dai commissari, necessari 
per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i principi di seguito indicati:

1) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario in base ai seguenti giudizi: 

GIUDIZIO COEFFICIENTI
insufficiente 0 ≤ coeff. < 0,3
sufficiente 0,3 ≤ coeff. < 0,5
buono 0,5 ≤ coeff. < 0,7
ottimo 0,7 ≤ voto ≤ 1

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascun sub-criterio;
3) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima

gli altri valori medi. 
Il punteggio ai criteri di valutazione sarà attribuito attraverso la somma dei punteggi attribuiti a ciascun subcriterio. Il
punteggio ai subcriteri di valutazione sarà attribuito attraverso la media dei coefficienti variabili di ogni commissario,
moltiplicata per il punteggio ponderale assegnato (Wi ) al singolo subcriterio.
La formula per l’applicazione del metodo aggregativo compensatore è quindi la seguente: C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 

Dove: C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a) n = numero totale dei requisiti Wi = peso o punteggio attribuito al
requisito (i) V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno ∑n =
sommatoria
Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo, la commissione provvederà
alla "riparametrazione”. In pratica, la commissione assegnerà al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il
massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

2. Valutazione economica
Per la valutazione Economica verranno attribuiti 30 (trenta) punti,  così come di seguito:
“VE” (Valutazione Economica) - 30 punti: canone complessivo (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) richiesto per
l’esecuzione di tutti i servizi oggetto di gara.



All’offerta  migliore  verranno  attribuiti  30  punti.  Alle  altre  offerte  relativamente  al  servizio  verranno  attribuiti
punteggi decrescenti, ottenuti applicando la seguente formula:

    Canone più basso x 30
VE = ----------------------------------

        Canone offerto

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto
3.10  del  vigente  Piano  triennale  di  Prevenzione  del  la  Corruzione  del  Comune  di  Tavazzano  con
Villavesco,  in   relazione  al  presente  procedimento  e  pertanto,  rispetto  ad  esso,  di  non essere  in  una
situazione di conflitto di interesse; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sui contratti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di indire pertanto la procedura aperta, come dalle considerazioni che precedono;

DETERMINA

1) Di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana.
2) Di indire, per l'assegnazione del servizio in oggetto, procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs.

50/2016, – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, del
decreto legislativo n. 50/2016.

3) Di  dare  atto  che  i  requisiti  di  partecipazione  degli  operatori  economici,  e  i  criteri/sub  criteri  di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono quelli richiamati in narrativa nonché
indicati nella tabella “A”  valutazione criteri/subcriteri allegata e parte integrante al presente atto.

4) Di dare atto che la procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi sarà espletata dalla CUCP –
Provincia  di  Lodi,  utilizzando  il  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia
denominato “Sintel”, e che il Responsabile della CUCP opererà in qualità e per conto del Comune di
Tavazzano  con  Villavesco,  lasciando  al  Comune  la  responsabilità  del  procedimento  e  le  attività
previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dall’aggiudicazione sino alla fine della gara medesima;

5) Di  stabilire  che,  ai  fini  del  contratto  conseguente  l'aggiudicazione,  le  finalità,  le  modalità  di
stipulazione, e le clausole essenziali  sono quelle richiamate in narrativa, e comunque comprese nel
Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con la deliberazione della giunta comunale n. 173 in data
7.12.2022 richiamata in premessa ;

6) Di dare atto che il servizio verrà attivato presumibilmente a partire dal 1.4.2023;
7) Di  impegnare  la spesa per  l’affidamento  del  servizio in  oggetto pari  a  € 750.750,00 (I.V.A. 10%

compresa) con imputazione nel seguente modo:
- la somma di € 321.750.00 al codice 9.3.1.0103 ex capitolo n°6480 del bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2023.
- la somma di € 429.000,00 al codice 9.3.1.0103 ex capitolo n°6480 del bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2024.
8) Di dare atto che la somma residua per l’affidamento del servizio in oggetto di € 536.250,00, relativa

agli anni 2025 e 2026, verrà impegnata dopo l’approvazione del bilancio 2023/2025 e del bilancio
2024/2026, nel seguente modo:
- la somma di € 429.000,00 al codice 9.3.1.0103 ex capitolo n°6480 del bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2025.
- la somma di € 107.250,00 al codice 9.3.1.0103 ex capitolo n°6480 del bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2026.
9) Di  dare  atto che Responsabile  del  procedimento per  il  Comune  di  Tavazzano con Villavesco  è il

Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente – geom. Pasqualino Corigliano;



10) Di  dare  atto che la  presente  determinazione è stata  preventivamente  sottoposta  al  controllo  per  la
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  47  bis  del  T.U.E.L.  e  che,
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

11) Di dare altresì  atto che il  presente  atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

Il Responsabile del Servizio
     Territorio e Ambiente
geom. Pasqualino Corigliano

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _______

Lì,
Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

N. ________ R.P.
 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì , 
Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  .....  fogli,  è
conforme all’originale.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE
DELLA GARA.

0006394 - PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64802023

321.750,00Importo:14/12/2022Data:2023 56/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
INTERNI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE
DELLA GARA.

0006394 - PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64802024

429.000,00Importo:14/12/2022Data:2024 9/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
INTERNI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 14/12/2022


