Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

dott.ssa Maria Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura
Pianificazione Servizio Provveditorato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 437 DEL 09/05/2022
Proposta n° 328 del 29/03/2022
Oggetto:

01 - 1.2 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTI
INTEGRATIVI DI PULIZIA ORDINARIA E INTEGRAZIONE DEI
MATERIALI DI CONSUMO. APRILE 2022. CIG: Z3135CC7D5

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Croce Franco

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Gentile Franco
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono state
effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, ad oggetto: “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del
2020” ed in particolare il paragrafo n. 8 che testualmente recita:
“Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da
personale esterno, si raccomanda (omissis) di curare che venga effettuata da parte
delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti”
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Visti gli ulteriori interventi in materia sia a livello Governativo che Regionale;
Che a far data dal mese di marzo 2020 il servizio Provveditorato, in attuazione dei protocolli volti a
tutelare e garantire la salute dei propri dipendenti e dell’utenza tutta, ha potenziato ed integrato i
propri servizi di pulizia ed igiene ambientale, disponendo l’attivazione di ulteriori interventi di
pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, nello specifico:
•

incremento delle giornate di intervento previste per il servizio di pulizia ordinario

•

incremento della fornitura di materiali di consumo per i servizi igienici

•

avvio delle attività di disinfezione quotidiana delle superfici di contatto

Considerato che nella riunione tenutasi in data 18/02/2022, cui hanno partecipato i Dirigenti e il
Segretario Comunale e nella quale si è concordato di poter procedere alla sospensione delle
attività di disinfezione quotidiana delle superfici di contatto presso gli immobili oggetto dei servizi
in questione (le cui spese sono state finanziate con i Fondi COVID) e di mantenere in essere i
residuali interventi integrativi (incremento delle giornate di intervento previste per il servizio di
pulizia ordinario, incremento della fornitura di materiali di consumo per i servizi igienici)
Che detta soluzione è stata fatta propria dalla Giunta Comunale con Atto Deliberativo n. 30 del
10/03/2022
Ritenuto, pertanto, di dover formalizzare la prosecuzione nel corso del mese di aprile 2022 nel
senso indicato dalla Giunta Comunale, dei soli interventi straordinari ed integrativi di pulizia e
precisamente:
•

misure di intensificazione dei servizi di pulizia ordinaria presso gli stabili comunali;

•

integrazione dei materiali di consumo destinati ai servizi igienici presso gli stabili comunali;

Considerato che le sedi interessate sono le seguenti:
1. sede Municipale Centrale
2. sede Ufficio Tecnico / Settore I
3. sede Servizi Demografici
4. sede Servizi Sociali / Ufficio Legale / CED / Ragioneria
5. sede Servizio Urbanistica
6. sede P.M. - Comando
7. Uffici e servizi ubicati presso l’edificio comunale di via La Malfa – via Treves
8. Locali Ex Gielle
9. Castello Orsini-Colonna
10. Teatro dei Marsi
11. Ufficio Affissioni
12. Centro Culturale Polifunzionale (provvisoriamente adibito a COC)
13. sede Archivio Storico
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14. Università degli Studi di Teramo, ex CRAB
15. Aia dei Musei
16. Servizi Socio-Psicoeducativi per la famiglia
Che per la sede del Castello Orsini è stata prevista l’apertura, per cui si procede alla assunzione di
impegno per gli interventi integrativi di pulizia;
Che per la sede del Teatro dei Marsi non è stataconsiderata l’integrazione del servizio di pulizia
ordinario in quanto è già contrattualmente prevista una media di 4 interventi a settimana;
Che presso il Centro Polifunzionale Montessori è stato attivato il COC, la cui apertura, anche per il
mese di aprile 2022, è statafissata in 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), non è stata
considerata l’integrazione del servizio di pulizia ordinario in quanto sono già contrattualmente
previsti 3 interventi a settimana;
Che per la sede dell’Università di Teramo è stata prevista la frequenza in presenza, ma non è stata
considerata l’integrazione del servizio di pulizia ordinario in quanto sono già contrattualmente
previsti 5 interventi a settimana;
Tanto premesso e considerato quanto segue:
1) INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA
Considerato che , alla luce della attuale strutturazione del calendario degli interventi di pulizia
presso gli uffici comunali nonché del loro stato di apertura, è stata prevista anche per il mese di
aprile 2022 l’integrazione delle giornate/ore di intervento previste in esecuzione del contratto
sottoscritto con la società TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile, Via Girolamo Benzoni, 45, 00154
Roma - P. IVA 07947601006, in maniera che, da un lato potesse essere garantita una maggior
frequenza nell’esecuzione delle pulizie, con particolare attenzione per gli uffici aperti al pubblico, e
dall’altro venisse assicurato un monte orario sufficiente all’esecuzione di quelle più accurate
attività di igienizzazione, sanificazione e disinfezione richieste dalla situazione contingente;
Che presso ciascuna delle sedi l’innalzamento della frequenza degli interventi del servizio è stato
confermato in generale a numero tre a settimana, con la eccezione degli uffici aperti al pubblico
per i quali la frequenza prevista è stata innalzata a quattro o cinque interventi a settimana a
seconda delle giornate di apertura;
Che, pertanto, il dettaglio delle sedi e delle rispettive giornate di esecuzione del servizio è stato
rimodulato come segue:
SEDE

INTERVENTI A
SETTIMANA
SENZA
INTEGRAZIONE

INTERVENTI A
SETTIMANA CON
INTEGRAZIONE

Sede Municipale Centrale

2

3

Sede Risorse Umane - Ufficio Tecnico

2

3

Sede Servizi Demografici

2

5
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Sede Settore II, Ufficio Tributi

2

4

Sede Settori Sociale, piano I

2

3

Sede Settori Sociale, piano terra

2

4

Sede Servizio Urbanistica

2

3

Sede P.M. - Comando, piano II

2

3

Sede P.M. - Comando, piano I

2

3

Sede P.M. - Comando, piano terra

2

5

Uffici e servizi ubicati presso l’edificio
comunale di via La Malfa – via Treves

2

3

Locali ex GIELLE

3

5

Castello Orsini

1

3

Teatro dei Marsi

4

4

Ufficio affissioni

1

3

Centro Culturale Polifunzionale
(provvisoriamente adibito a COC)

3

3

Sede Archivio Storico

2

3

Università, ex CRAB

5

5

Aia dei Musei

2

3

Servizi Socio-Psicoeducativi per la
famiglia

2

3

Che le condizioni di esecuzione del servizio sono quelle fissate nel capitolato speciale d'appalto,
nonché nella offerta tecnico-economica che era stata presentata in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Girolamo Benzoni, 45, 00154 - Roma
P. IVA 07947601006
integrate, sia per quanto attiene i protocolli di esecuzione del servizio, sia per quanto attiene i
prodotti specifici utilizzati ed i DPI utilizzati, in maniera da raggiungere l’obiettivo della più accurata
________________________________________________________________________________
Determina n. 437 del 09/05/2022
pag. 4 di 14

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

igienizzazione e sanificazione di tutte le parti e superfici che possano essere esposte al contatto e,
quindi, potenzialmente suscettibili di trasmissione di virus;
Che con il presente atto si provvede a formalizzare la copertura delle relative spese per un
periodo di mesi uno, salvo proroghe che verranno disposte successivamente in parallelo con lo
sviluppo degli eventi;
Che la spesa aggiuntiva rispetto ai canoni ordinariamente dovuti alla ditta viene quantificata in
complessivi €. 2.018,25 (IVA esclusa) ovvero €. 2.462,26 (IVA inclusa) per l’intero periodo e, in
considerazione degli stanziamenti insufficienti dei specifici capitoli di riferimento, viene imputata
sui sotto indicati capitoli di spesa in base alle disponibilità degli stessi:
Sede Municipale Centrale

01021.03.0228

€. 284,06

Sede Risorse Umane, Ufficio Tecnico

01061.03.0340

€. 133,16

Sede Servizi Demografici

01071.03.0228

€. 267,73

Sede Settori II, III

12071.03.0228

€. 455,39

Sede Servizio Urbanistica

08011.03.0228

€. 146,77

Sede P.M. - Comando

03011.03.0228

€. 149,91

Uffici ubicati presso l’edificio comunale di via La
Malfa - via Treves

09021.03.0222

€. 73,55

Locali ex GIELLE

01061.03.0202

€. 103,28

Castello Orsini

05011.03.0229

€. 695,05

Teatro dei Marsi

05021.03.0228

€. 0,00

Ufficio affissioni

14041.03.0200

€. 15,50

Centro Culturale Polifunzionale
(provvisoriamente adibito a COC)

05021.03.0100

€. 0,00

Sede Archivio Storico

05011.03.0228

€. 36,51

Università, ex CRAB

04041.03.0340

€. 0,00

Aia dei Musei

01061.03.0340

€. 59,28

Servizi Socio-Psicoeducativi per la famiglia

12041.03.0212

€ 42,07

TOTALE

€. 2.462,26

2) INTEGRAZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO DESTINATI AI SERVIZI IGIENICI
Considerato, alla luce della emergenza sanitaria in essere, che è stata confermata per il mese di
aprile 2022 anche l’integrazione dei quantitativi di materiali di consumo (sapone liquido, carta
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asciugamani, ecc.) per rifornire i servizi igenici presso i medesimi immobili sopra dettagliatamente
elencati;
Che la ditta già affidataria degli ordinari servizi di pulizia
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Girolamo Benzoni, 45, 00154 - Roma
P. IVA 07947601006
ha fatto pervenire un preventivo di spesa (acclarato anche esso al protocollo dell’Ente con n.
17105 del 01/04/2020) quantificando il costo mensile del servizio su menzionato in €. 547,77 (IVA
esclusa) ovvero €. 668,28 (IVA inclusa);
Ritenuto di formalizzare la prosecuzione della fornitura integrativa di che trattasi, tramite la ditta:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Girolamo Benzoni, 45, 00154 - Roma
P. IVA 07947601006
mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per l’importo
complessivo di €. 547,77 (IVA esclusa) ovvero €. 668,28 (IVA inclusa) per l’intero periodo e, in
considerazione degli stanziamenti insufficienti dei specifici capitoli di riferimento, viene imputata
sui sotto indicati capitoli di spesa in base alle disponibilità degli stessi:
Sede Municipale Centrale

01021.03.0228

€. 89,47

Sede Risorse Umane/Ufficio Tecnico

01061.03.0340

€. 41,95

Sede Servizi Demografici

01071.03.0228

€. 25,95

Sede Settori Tributi

12071.03.0228

€. 78,24

Sede Servizio Urbanistica

08011.03.0228

€. 46,23

Sede P.M. - Comando piano II

03011.03.0228

€. 26,98

Uffici ubicati presso l’edificio comunale di via La
Malfa - via Treves

09021.03.0222

€. 23,17

Locali ex GIELLE

01061.03.0202

€. 14,46

Castello Orsini

05011.03.0229

€. 97,30

Teatro dei Marsi

05021.03.0228

€. 133,71

Ufficio affissioni

14041.03.0200

€. 2,17

Centro Culturale Polifunzionale
(provvisoriamente adibito a COC)

05021.03.0100

€. 19,64

Sede Archivio Storico

05011.03.0228

€. 11,50
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Università, ex CRAB

04041.03.0340

€. 25,59

Aia dei Musei

01061.03.0340

€. 18,67

Servizi Socio-Psicoeducativi per la famiglia

12041.03.0212

€. 13,25

TOTALE

€. 668,28

Che, per economia procedurale, gli importi sopra indicati sono il risultato di una ripartizione
forfettaria dei costi dei materiali su tutte le sedi comunali indipendentemente dal reale consumo
che verrà a registrarsi sulle scorte aggiuntive fornite;
Che la durata della richiamata fornitura integrativa è fissata per giorni 30, salvo proroghe che
verranno disposte successivamente in parallelo con lo sviluppo degli eventi;
Che per tutte le prestazioni elencate la liquidazione dei relativi compensi è subordinata alla
verifica, con esito positivo, da parte dei rispettivi responsabili di sede della corretta esecuzione dei
servizi e delle forniture;
Che le spese, ai sensi dell’art. 163, co.5) lett. b) – C) del TUEL
1. b) non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
2. c) sono a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;
Considerato altresì che:
•

il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.
Lgs 267/2000;

•

il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi di cui al presente atto è il
dott. Franco Gentile;

•

non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento, come risulta dall'allegata dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt.
46, 47 del DPR 445/2000;

•

ai sensi dell'art. 1 c 629 lett b) della L.190/2014, il pagamento relativo al servizio affidato è
sottoposto al meccanismo dello “split payment” in vigore dal 01/01/2015;

•

dato atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 33/2013, la presente
determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” - sezione bandi di gara e contratti – ad avvenuta
esecutività;

•

il CIG attribuito ai nuovi interventi integrativi è: Z3135CC7D5

Cronoprogramma
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024
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entro il 30 giugno
Vista la legge anticorruzione n. 190/2012;
Vista la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale costituisce Determinazione a Contrarre
ai sensi dell'art. 32 c 2 del D.Lgs. 50/2006.
2) Di dare atto che gli interventi di pulizia ordinaria, già affidati con Determinazione Dirigenziale n.
282 del 27/03/2022 per il periodo marzo/aprile 2022 in favore della ditta:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Girolamo Benzoni, 45, 00154 - Roma
P. IVA 07947601006
sono rimasti anche per il mese di aprile 2022 integrati, rispetto a quelli ordinariamente previsti da
contratto, nel numero di giornate/ore di servizio previste, come da analitico schema appresso
riportato e sulla base delle motivazioni dettagliatamente indicate in premessa, in ragione della
necessità di procedere ad una intensificazione del servizio medesimo conseguente alla emergenza
sanitaria in essere:
SEDE

INTERVENTI A
SETTIMANA
SENZA
INTEGRAZIONE

INTERVENTI A
SETTIMANA CON
INTEGRAZIONE

Sede Municipale Centrale

2

3

Sede Risorse Umane - Ufficio Tecnico

2

3

Sede Servizi Demografici

2

5

Sede Settore II, Ufficio Tributi

2

4

Sede Settori Sociale, piano I

2

3

Sede Settori Sociale, piano terra

2

4

Sede Servizio Urbanistica

2

3

Sede P.M. - Comando, piano II

2

3
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Sede P.M. - Comando, piano I

2

3

Sede P.M. - Comando, piano terra

2

5

Uffici e servizi ubicati presso l’edificio
comunale di via La Malfa – via Treves

2

3

Locali ex GIELLE

3

5

Castello Orsini

1

3

Teatro dei Marsi

4

4

Ufficio affissioni

1

3

Centro Culturale Polifunzionale
(provvisoriamente adibito a COC)

3

3

Sede Archivio Storico

2

3

Università, ex CRAB

5

5

Aia dei Musei

2

3

Servizi Socio-Psicoeducativi per la
famiglia

2

3

dando atto che, a copertura delle spese derivanti da detta intensificazione, dovrà procedersi ad
assunzione di impegni integrativi sul Bilancio 2022 per un totale di complessivi €. 2.018,25 (IVA
esclusa) ovvero €. 2.462,26 (IVA inclusa) per l’intero periodo e, in considerazione degli
stanziamenti insufficienti dei specifici capitoli di riferimento, viene imputata sui sotto indicati
capitoli di spesa in base alle disponibilità degli stessi:
Sede Municipale Centrale

01021.03.0228

€. 284,06

Sede Risorse Umane, Ufficio Tecnico

01061.03.0340

€. 133,16

Sede Servizi Demografici

01071.03.0228

€. 267,73

Sede Settori II, III

12071.03.0228

€. 455,39

Sede Servizio Urbanistica

08011.03.0228

€. 146,77

Sede P.M. - Comando

03011.03.0228

€. 149,91

Uffici ubicati presso l’edificio comunale di via La
Malfa - via Treves

09021.03.0222

€. 73,55

Locali ex GIELLE

01061.03.0202

€. 103,28
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Castello Orsini

05011.03.0229

€. 695,05

Teatro dei Marsi

05021.03.0228

€. 0,00

Ufficio affissioni

14041.03.0200

€. 15,50

Centro Culturale Polifunzionale
(provvisoriamente adibito a COC)

05021.03.0100

€. 0,00

Sede Archivio Storico

05011.03.0228

€. 36,51

Università, ex CRAB

04041.03.0340

€. 0,00

Aia dei Musei

01061.03.0340

€. 59,28

Servizi Socio-Psicoeducativi per la famiglia

12041.03.0212

€ 42,07

TOTALE

€. 2.462,26

3) di formalizzare l’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 della
fornitura integrativa per il mese di aprile 2022 di materiali di consumo presso i servizi igienici degli
stabili comunali di cui all’elenco precedente, in favore della ditta:
TEAM SERVICE s.r.l. Società Consortile
Via Girolamo Benzoni, 45, 00154 - Roma
P. IVA 07947601006
dando atto che, a copertura delle spese derivanti da detta fornitura integrativa, dovrà procedersi
ad assunzione di impegni integrativi sul Bilancio 2022 per l’importo complessivo di €. 547,77 (IVA
esclusa) ovvero €. 668,28 (IVA inclusa), per l’intero periodo e, in considerazione degli
stanziamenti insufficienti dei specifici capitoli di riferimento, viene imputata sui sotto indicati
capitoli di spesa in base alle disponibilità degli stessi:
Sede Municipale Centrale

01021.03.0228

€. 89,47

Sede Risorse Umane/Ufficio Tecnico

01061.03.0340

€. 41,95

Sede Servizi Demografici

01071.03.0228

€. 25,95

Sede Settori Tributi

12071.03.0228

€. 78,24

Sede Servizio Urbanistica

08011.03.0228

€. 46,23

Sede P.M. - Comando piano II

03011.03.0228

€. 26,98

Uffici ubicati presso l’edificio comunale di via La
Malfa - via Treves

09021.03.0222

€. 23,17

Locali ex GIELLE

01061.03.0202

€. 14,46

Castello Orsini

05011.03.0229

€. 97,30
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Teatro dei Marsi

05021.03.0228

€. 133,71

Ufficio affissioni

14041.03.0200

€. 2,17

Centro Culturale Polifunzionale
(provvisoriamente adibito a COC)

05021.03.0100

€. 19,64

Sede Archivio Storico

05011.03.0228

€. 11,50

Università, ex CRAB

04041.03.0340

€. 25,59

Aia dei Musei

01061.03.0340

€. 18,67

Servizi Socio-Psicoeducativi per la famiglia

12041.03.0212

€. 13,25

TOTALE

€. 668,28

dando atto che:


per economia procedurale, gli importi sopra indicati sono il risultato di una ripartizione
forfettaria dei costi dei materiali sulle le sedi in base alle disponibilità di bilancio
indipendentemente dal reale consumo che verrà a registrarsi sulle scorte aggiuntive
fornite;



la durata della richiamata fornitura integrativa è fissata per giorni 30, salvo proroghe che
verranno disposte successivamente in parallelo con lo sviluppo degli eventi;

4) Di dare atto che le ore ordinariamente previste per gli edifici che dovessero essere rimasti
anche solo parzialmente chiusi nel periodo considerato (esempio: Aia dei Musei, Castello Orsini,
Teatro Comunale) non saranno retribuite alla ditta esecutrice in proporzione ai suddetti periodi di
chiusura;
5) di dare atto che il CIG attribuito ai nuovi interventi integrativi è: Z3135CC7D5
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi di cui al presente
atto è il dott. Franco Gentile; e che ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 è stata accertata
l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad
adottare i pareri e le valutazioni tecniche;
7) che è stata verificata con esiti positivi la regolarità della posizione contributiva della ditta
fornitrice attraverso acquisizione di DURC in corso di validità (richiesta effettuata in data
02/03/2022, rilasciato il 02/03/2022, avente scadenza il 21/06/2022), da cui risulta la regolarità
della posizione contributiva della ditta fornitrice.
8) di stabilire che, ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 33/2013, il presente atto venga pubblicato sul sito
istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sezione Bandi di gara e
contratti - ad avvenuta esecutività.
9) La complessiva somma di €. 3.130,54 (IVA inclusa), di cui:
•

€. 2.462,26 (IVA inclusa) per l’intensificazione del servizio di pulizia ordinaria
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•

€.

668,28 (IVA inclusa) per fornitura materiale di consumo per servizi igienici

viene imputata sul Bilancio 2022 nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

01021.03.0228

2022

861

284,06

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

01061.03.0340

2022

862

133,16

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

01071.03.0228

2022

863

267,73

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

12071.03.0228

2022

864

455,39

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

08011.03.0228

2022

865

146,77

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

03011.03.0228

2022

866

149,91

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

09021.03.0222

2022

867

73,55

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

01061.03.0202

2022

868

103,28

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

05011.03.0229

2022

869

695,05

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

14041.03.0200

2022

870

15,50

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

05011.03.0228

2022

871

36,51

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

01061.03.0340

2022

872

59,28

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

12041.03.0212

2022

873

42,07

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

01021.03.0228

2022

874

89,47

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.
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U

01061.03.0340

2022

875

41,95

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

01071.03.0228

2022

876

25,95

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

12071.03.0228

2022

878

78,24

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

08011.03.0228

2022

879

46,23

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

03011.03.0228

2022

880

26,98

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

09021.03.0222

2022

881

23,17

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

01061.03.0202

2022

882

14,46

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

05011.03.0229

2022

883

97,30

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

05021.03.0228

2022

884

133,71

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

14041.03.0200

2022

885

2,17

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

05021.03.0100

2022

886

19,64

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

05011.03.0228

2022

887

11,50

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

04041.03.0340

2022

888

25,59

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

01061.03.0340

2022

889

18,67

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

U

12041.03.0212

2022

890

13,25

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

IL DIRIGENTE
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OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 09/05/2022
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