
N° PR. Settore OGGETTO E N° ATTO -

1 Staff

determinazione n. 176 del 20/01/2022 Impegno di spesa per la proroga di mesi 3 del 

servizio in house providing dell'assistenza informatica on site Help Desk  ad Iglesias 

Servizi S.r.l.

2 Socio assistenziale         
determinazione n. 2927 del 05/11/2021 Impegno di spesa per il servizio di trasporto 

scolastico a favore della Società in house Iglesias Servizi s.r.l. - anno scolastico 2021/2022

3 Staff

determinazione n. 1949 del 23/07/2021 Affidamento dei serv. di "Manut. ord. e straord. 

del patrimonio immobiliare, viabilità e assistenza alle attività di pubb.co spettacolo, 

custodia e manut. del cimitero comunale", di "manut. ord. e straord. del verde pubb.co 

cittadino" e dei siti minerari" di Porto Flavia e della Grotta Santa Barbara, alla soc. in 

house Iglesias Servizi S.r.l. per l'anno 2021. Approv.ne relaz. ex art. 192 comma 2 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. Approvaz.ne schema di contratto e elenco serv. Impegno 

di spesa.

4 Staff

determinazione n. 1946 del 23/07/2021 Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. 

Affidamento alla società in house

"Iglesias Servizi" per l'anno 2021. Approvazione della relazione prevista dall'articolo

192 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 - Approvazione dello schema di contratto

di servizio - Impegno di spesa

5 Staff
determinazione n. 448 del 18/02/2021 Affidamento del servizio in house providing dell'assistenza 

informatica on site Help Desk  ad Iglesias Servizi S.r.l. annualità 2021

6 Staff
determinazione n. 3425 del 31/12/2020 Impegno di spesa per la proroga di mesi 4 del servizio in 

house providing dell'assistenza informatica on site Help Desk  ad Iglesias Servizi S.r.l.

AFFIDAMENTI IN HOUSE  al 28/02/2022



7 Staff
determinazione n. 3090 del 09/12/2020 Impegno di spesa per la proroga di mesi 3 del servizio in 

house providing dell'assistenza informatica on site Help Desk  ad Iglesias Servizi S.r.l.

8 Tecnico manutentivo

determinazione n. 3069 del 04/12/2020 Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. 

Affidamento alla società in house "Iglesias Servizi" per l'anno 2020. Approvazione della relazione 

prevista dall'articolo 192 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 - Approvazione dello schema di 

contratto di servizio - Impegno di spesa.

9 Pubblica istruzione
determiazione n. 3037 del 03/12/2020 Affidamento servizio trasporto scolastico alla Società in 

House Iglesias Servizi srl - A.S. 2020/2021

10 Socio assistenziale         

determinazione n. 2985 del 01/12/2020 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi 

S.r.l." per il servizio di manutenzione ordinaria dello stabile Casa Serena e Margherita di Savoia - 

Impegno di spesa per l'annualità 2020.

11 Socio assistenziale         

determinazione n. 2984 del 01/12/2020 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi 

S.r.l." per i servizi di assistenza geriatrica, animazione e servizi generali per gli ospiti dell'Istituto 

per anziani Casa Serena - Impegno di spesa per il periodo Giugno/Dicembre 2020.

12 Socio assistenziale         

determinazione n. 2983 del 01/12/2020 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi 

S.r.l." per il servizio di portierato e guardiania notturna e diurna dell'Istituto per anziani Casa 

Serena - Impegno di spesa per il periodo Giugno/Dicembre 2020.

13 Pubblica istruzione
determinazione n. 2961 del 27/11/2020 Affidamento servizio trasporto scolastico alla Società in 

house Iglesias Servizi Srl - A. S. 2020/2021



14 Tecnico manutentivo

determinazione n. 1689 del 09/07/2020 Affidamento dei servizi di "Manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio immobiliare, viabilità e assistenza alle attività di pubblico spettacolo, 

custodia e manutenzione del cimitero comunale", di "manutenzione ordinaria e straordinaria del 

verde pubblico cittadino e dei siti minerari", alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. per l'anno 

2020. . Impegno di spesa per il periodo gennaio/dicembre 2020.

15 Socio assistenziale         

determinazione n. 1414 del 08/06/2020 Servizio di portierato e guardinia notturna e diurna 

dell'Istituto per anziani Casa Serena - Convenzione con la Società in House "Iglesias Servizi S.r.l. - 

Impegno di spesa per il trimestre Marzo/Aprile/Maggio 2020.

16 Socio assistenziale         

determinazione n. 1413 del 08/06/2020 ervizio infermieristico professionale per gli ospiti 

dell'Istituto per anziani Casa Serena - Convenzione con la Società in House "Iglesias Servizi S.r.l." - 

Impegno di spesa periodo Marzo/Dicembre 2020.

17 Socio assistenziale         

determinazione n. 1412 del 08/06/2020 Servizi di assistenza geriatrica, animazione e servizi 

generali per gli ospiti dell'Istituto per anziani Casa Serena - Convenzione con la Società in House 

"Iglesias Servizi S.r.l." - Impegno di spesa per il trimestre Marzo/Aprile/Maggio 2020.

18 Cultura
determinazione n. 1230 del 25/05/2020 Affidamento servizio vendita gadget e brochure 

promozionali alla società in house Iglesias Servizi srl. Approvazione dello schema di convenzione.

19 Staff
detrminazione n. 1055 del 30/04/2020 Rinnovo del servizio in house providing dell'assistenza 

informatica on site Help Desk  ad Iglesias Servizi S.r.l.

20 Socio assistenziale         

determinazione n. 339 del 10/02/2020 Servizio di portierato e guardiania notturna e diurna 

dell'Istituto per anziani Casa Serena - Convenzione con la Società in House "Iglesias Servizi S.r.l." - 

Impegno di spesa per il primo bimestre 2020.



21 Socio assistenziale         

determinazione n. 338 del 10/02/2020 Servizio infermieristico professionale per gli ospiti 

dell'Istituto per anziani Casa Serena - Convenzione con la Società in House "Iglesias Servizi S.r.l." - 

Impegno di spesa per il primo bimestre 2020.

22 Socio assistenziale         

determinazione n.337del 10/02/2020 Servizio di assistenza geriatrica, animazione e servizi 

generali per gli ospiti dell'Istituto per anziani Casa Serena - Convenzione con la Società in House 

"Iglesias Servizi S.r.l." - Impegno di spesa per il primo bimestre 2020.

23 Pubblica istruzione
determinazione 282 del 05/02/2020 Affidamento servizio trasporto scolastico alla Società in 

house Iglesias Servizi srl  - Anno scolastico 2019/2020 Impegno di spesa

24 Tecnico manutentivo

determinazione n. 3702 del 31/12/2019 Affidamento dei servizi di manutenzione dei beni 

immobili comunali e del verde pubblico alla società in house "Iglesias Servizi srl" - Impegno di 

spesa in favore della Società Iglesias Servizi srl ai sensi dell'art.106 del D.lgs.50/2016 per 

lavorazioni extracontrattuali non previste causate da condizioni climatiche particolarmente 

avverse anno 2019.

25 Tecnico manutentivo

determinazione n. 3701 del 31/12/2019 Affidamento dei servizi di manutenzione dei beni 

immobili comunali e del verde pubblico alla società in house "Iglesias Servizi srl" - Impegno di 

spesa in favore della Società Iglesias Servizi srl per la fornitura e posa in opera extracontratto  di 

diverse pompe di calore.

26 Socio assistenziale         

determinazione n. 2562 del 03/10/20219 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi 

S.R.L." per l'affidamento del servizio di portierato e guardiania notturna e diurna dell'Istituto per 

anzini Casa Serena - Differimento del termine di affidamento per il periodo decorrente dal 

01/06/2019 sino al 31/12/2019 - Impegno di spesa.

27 Socio assistenziale         

determinazione n.2560 del 03/10/2019 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi 

S.R.L." per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dello stabile Casa Serena - 

Differimento del termine di affidamento per il periodo decorrente dal 01/06/2019 sino al 

31/12/2019 - Impegno di spesa.

28 Socio assistenziale         

determinazione n. 2559 del 03/10/2019 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi 

S.R.L." per l'affidamento del servizio di assistenza geriatrica, animazione e servizi generali per gli 

ospiti dell'Istituto per anziani Casa Serena - Differimento del termine di affidamento per il 

secondo semestre 2019 - Impegno di spesa.



29 Socio assistenziale         

determinazione n. 2558 del 03/10/20219 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi 

SRL" per l'affidamento del servizio infermieristico professionale in favore degli ospiti dell'Istituto 

per anziani Casa Serena - Differimento del termine di affidamento per il secondo semestre 2019 - 

Impegno di spesa.

30 Pubblica istruzione
determinazione n. 2513 del 26/09/2019 Affidamento servizio trasporto scolastico alla Società in 

house Iglesias Servizi srl - Anno Scolastico 2019/2020

31 Socio assistenziale         

determinazione n. 1521 del 11/06/2019 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi SRL" 

per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dello stabile Casa Serena  per il periodo 

Gennaio/Maggio 2019 - Impegno di spesa.

32 Elettorale
determinazione n. 1352 del 24/05/2019 Messa in sicurezza delle sezioni elettorali nn. 1 e 16 - via 

Grazia Deledda. Affidamento lavori alla società in house Iglesias Servizi srl. Impegno di spesa.

33 Tecnico manutentivo

determinazione n. 1006 del 15/04/2019 Affidamento dei servizi di "Manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio comunale, viabilità, custodia del cimitero" e "Manutenzione 

ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino" alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. 

per l'anno 2019. Approvazione relazione ex art. 192 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 

Approvazione schema di contratto ed elenco dei servizi da rendere.

34 Tecnico manutentivo

determinazione n. 965 del 15/04/2019 Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. 

Affidamento alla società in house "Iglesias Servizi" fino al 31.12.2019. Approvazione della 

relazione prevista dall'articolo 192 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e approvazione dello 

schema di contratto di servizio.

35 Socio assistenziale         

determinazione n. 824 del 03/04/2019 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi S.r.l." 

per l'affidamento del servizio di portierato e guardiania notturna e diurna dell'Istituto per anziani 

Casa Serena per il periodo Gennaio/Maggio 2019 - Impegno di spesa.

36 Socio assistenziale         

determinazione n. 822 del 03/04/2019 Convenzione con la Società in House "Iglesias Servizi S.r.l." 

per l'affidamento del servizio di assistenza geriatrica, animazione e servizi generali per gli ospiti 

dell'Istituto per anziani Casa Serena per il periodo Gennaio/Maggio 2019 - Impegno di spesa.



37 Socio assistenziale         

determinazione n. 795 del 29/03/2019 Convenzione con la Società in house "Iglesias Servizi SRL" 

per l'affidamento del servizio infermieristico professionale in favore degli ospiti dell'Istituto per 

anziani Casa Serena per il periodo Gennaio /Maggio 2019 - Impegno di spesa.

38 Staff
determinazione n. 754 del 28/03/2019 Affidamento del servizio in house providing dell'assistenza 

informatica on site Help Desk  ad Iglesias Servizi S.r.l.

39 Elettorale

determinazione n. 234 del 29/01/2019 Realizzazione di una struttura provvisoria e amovibile per 

il sostegno dei tabelloni per la propaganda elettorale nella frazione di S. Benedetto in occasione 

delle Elezioni Regionali di domenica 24/02/2019. Affidamento lavori alla Società in House 

"Iglesias Servizi Srl." - Impegno di spesa.

40 Pubblica istruzione
determinazione n. 2927 del 05/11/2021 Impegno di spesa per il servizio di trasporto scolastico a 

favore della Società in house Iglesias Servizi s.r.l. - anno scolastico 2021/2022


