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272 03/07/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Oieni Benedetto

Impegno spesa per lavori di messa a terra palco per spettacolo Piazza Matrice

242 04/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Giletto Giuseppe

Regolarizzazione e assunzione impegno di spesa. Ordinanza Sindacale n.22 del 06/06/2018 - Pulizia e lieve livellamento

arenile in località Barche Grosse, Petraria, Gunnimmari e Ortora mediante utilizzo di mezzi meccanici idonei. Apertura

canale di accesso allo scalo di alaggio di Barche Grosse

244 05/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Urbania S.r.l.

Acquisto mini isole ecologiche a 4 cestini da 80LT mod. giostra

98 05/07/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Aldemyra

Determina a contrarre ed affidamento diretto per l'acquisto di materiale di cancelleria di facile consumo

246 09/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Lavori di progetto per la realizzazione di un centro di raccolta differenziata in c.da Passo Giardino nel comune di Santo

Stefano di Camastra. Determina a contrarre (art.32 c.2 del D.Lgs 50/2016) per affidamento dei lavori

47 10/07/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Azzolina Salvatore

Percorso di potenziamento del centro stella e di smistamento comunale con conseguente adeguamento alla normativa

vigente di continuità operativa. Impegno spesa ed affidamento lavori per la realizzazione di due linee elettriche

dedicate per la sala server sita presso il Palazzo Municipale e la sala server sita presso il sito secondario esterno

48 11/07/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Pamo Computers S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 della fornitura di

attrezzature informatiche per la continuità operativa, mediante ODA su piattaforma MEPA

288 12/07/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Fondazione M.I.C. Onlus

Impegno di spesa e pagamento della quota di partecipazione all'evento "Argillà Italia 2018" alla Fondazione M.I.C.

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza

249 12/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento relativo all'intervento di disinfestazione, derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe

289 13/07/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Fornace estintori di Fornace 

Claudio

Impegno spesa ed affidamento fornitura estintori edifici comunali

250 13/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Ordinanza Sindacale n.25 del 14/06/2018 - Intervento urgente di sfalcio e pulizia aree pubbliche dell'abitato -

regolarizzazione e assunzione impegno spesa

251 17/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Giletto Giuseppe

Ordinanza Sindacale n.27 del 19/06/2018 - verbale di somma urgenza: sgombro e messa in sicurezza di tratti di strada

comunale nelle C/de Rina - Bucalino, Sacramento - Fuoli - Racì - Rizzi - Castellacci - Pardo e il canale di scolo di C/da

Carcarella adiacente la strada dell'area artigianale - Regolarizzazione e assunzione impegno di spesa

Art 23 

 

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi anno 2018

Link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti" (clicca qui)

1

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=2016-06-24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=2016-06-24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=2016-06-24
https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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26 12/07/2018 Vigilanza
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Hashtag di Giuseppe 

Scolaro

Impegno speda e affidamento fornitura tabelle pubblicitarie in forex

27 17/07/2018 Vigilanza
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

GES.A.P. - S.p.A.                                          

"Aereostazione Falcone e 

Borsellino"

Impegno spesa per noleggio spazio pubblicitario aereoporto di Palermo 

50 18/07/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Maide S.r.l.

Fornitura di connettività in fibra ottica per l'anno 2018 a servizio delle infrastrutture comunali e della rete civica.

Determina a contrarre, affidamento diretto ed impegno somme per la prosecuzione di connettività in fibra ottica

FIBRA70 per i mesi di novembre - dicembre 2018

256 19/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
RS Arti Grafiche

Raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed

altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO CA.RE.SA. - Affidamento stampa e fornitura banner formato 40x60 per

mini isole ecologiche

257 19/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Centro Revisione 

Sammataro

Assunzione impegno di spesa per la sistemazione della scatola dello sterzo, la revisione della pompa gasolio, la

sostituzione dei fuselli anteriori e la sostituzione degli ammortizzatori - autobotte comunale

260 23/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Edilbelvedere S.r.l.

Assunzione impegno di spesa per l'acquiso di materiale vario per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio

comunale 

51 24/07/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Gelipa System di Patti Lina 

& C. S.n.c.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D. Lvo 50/2016 alla ditta Gelipa System di

Patti Lina & C. S.n.c. del servizio di manutenzione di attrezzature informatiche in dotazione agli uffici comunali quali pc,

stampanti e fotocopiatori compresa la fornitura di eventuali parti di ricambio

110 24/07/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Maggioli S.p.a.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta Maggioli, della

fornitura di n.2000 cartoline avviso atti giudiziari con barcode personalizzata

111 24/07/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Maggioli S.p.a.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta Maggioli, della

fornitura di volumi sulla gestione finanziaria, economica, patrimoniale e tributaria

299 25/07/2018 Amministrativa Socio-Culturale D.ssa Giusy Maria Nigrelli
Affidamento incarico servizio sociale professionale di Assistente Sociale

262 26/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Carrozzeria C. Projetto

Assunzione impegno di spesa per la sistemazione della pedana ant. Sx, il parafango posteriore dx, verniciatura cerchi e

verniciatura serbatoio acqua - autobotte comunale

263 26/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Pisciotta Giuseppe

Assunzione impegno di spesa per la sostituzione pneumatici asse posteriore - autobotte comunale

269 26/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
B.M.G. srls

Affidamento lavori relativi all'intervento di sgombero, messa in sicurezza esfalcio della strada comunale Gibbiola oltre

alcune aree limitrofe al fabbricato

272 30/07/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Punto Verde srl

Affidamento ed impegno spesa per l'acquisto di nuove calzature e dispositivi antinfortustici di protezione individuale

per operai dell'ufficio tecnico addetti ai servizi esterni
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305 02/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Associazione Culturale 

Kiklos

Impegno di spesa e affidamento per la realizzazione di due spettacoli artistici

306 02/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Studio Paolo Giusti 

Management di Dorfelli 

Gian Pietro

Impegno di spesa e affidamento per la realizzazione dell'evento Forever Young

307 01/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Studio professionale di 

Georgia Lo Faro

Impegno di spesa per la realizzazione di due spettacoli artistici

308 02/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Associazione Gruppo 

Folkloristico Amastra di 

Mistretta

Affidamento e impegno di spesa spettacolo musicale "raduno del Folklore"

309 02/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Associazione Culturale 

Musicale Stile Italiano di 

Milazzo

Affidamento e impegno di spesa per lo spettacolo "Con quella faccia un po’ cosi"

274 02/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Cupane Sebastiano 

Massimo

Impegno di spesa per nolo autocarro con operatore per autotrasporto conglomerato bituminoso compreso la posa in

opera per revisione di alcune strade extraurbane

275 02/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Euro Asfalti S.r.l.

Impegno spesa e affidamento fornitura conglomerato bituminoso e materiale inerte necessario per il ripristino e la

manutenzione di alcune strade di collegamento del territorio comunale

276 02/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento fornitura per minuteria e materiale di consumo necessario per la manutenzione e valorizzazione del

patrimonio comunale

310 03/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Associazione Nuova 

Speranza - ANSPI Mistretta

Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione della commedia teatrale "Nun ci criu ma mi scantu"

313 03/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Oieni Benedetto

Impegno spesa messa a terra palco per spettacolo Piazza Matrice

314 03/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Associazione Istituto 

Mediterraneo per la 

promozione artistica e 

scientifica L. Pirandello - R. 

Guttuso - E. Maiorana

Impegno spesa e affidamento servizio assistenza tecnica manifestazioni Estate Stefanese 2018

315 04/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Associazione Culturale 

Teatrale " L'Armonia"

Impegno di spesa e affidamento per la realizzazione di una serata musicale 

316 04/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Gruppo Musicale "Batia 

Brothers Band"

Impegno di spesa e affidamento per la realizzazione di una serata musicale 
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280 06/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Nicolosi Filadelfio & Figli 

snc

Affidamento fornitura di materiali vari per manutenzione beni comunali

B&B House Paradise di 

Liuzzo Scorpo Pietro 

Salvatore

B&B Maia House di Barca 

Sebastiano

319 07/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ibba Javier Armando

Impegno di spesa ed affidamento servizio noleggio gonfiabili e macchina dello zucchero filato

320 08/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

E' tempo di Party                                         

di Miano Antonino

Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale per la manifestazione "Il Paese dei Balocchi"

325 09/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Associazione Musicale 

Euterpe

Impegno di spesa e affidamento per la realizzazione di due serate di musica e teatro 

Maria Garufi

Francesca Chiofalo

281 10/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
S.T.C. Managing S.r.l.

Lavori di progetto per la realizzazione di un centro di raccolta differenziata in c.da Passo Giardino nel comune di Santo

Stefano di Camastra. Affidamento pubblicità pre e post gara - art.36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016

283 10/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento servizio relativo all'intervento di deblattizzazione e derattizzazione del centro urbano e zone limitrofe,

oltre il servizio di pulizia e lavaggio di piazze e marciapiedi

327 16/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Oriana Civile

Impegno spesa e affidamento per la realizzazione di due serate di musica folk

293 21/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento servizio relativo all'intervento di deblattizzazione e derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe,

oltre il servizio di pulizia e lavaggio di piazze e marciapiedi

340 23/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Gelipa System di Patti Lina 

& C. s.n.c.

Impegno spesa ed affidamento n.2 personale computer Area Amministrativa Socio Culturale -Ufficio Anagrafe - Stato

Civile - Elettorale

303 24/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Euro Asfalti S.r.l.

Impegno spesa e affidamento fornitura conglomerato bituminoso e materiale inerte necessario per il ripristino e la

manutenzione di alcune strade di collegamento del territorio comunale

Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Impegno di spesa e affidamento per la realizzazione di uno spettacolo musicale del duo di musica da camera di

pianoforte e sassofono

326 10/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Impegno spesa ed affidamento spettacolo "Teatro dei Burattini" Compagnia Burattinando di Daniela Rita Collura

318 07/08/2018
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360 28/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Società Coop. Sociale 

"Arcobaleno" arl

Prosecuzione ricovero minori per mesi due presso la Comunità Alloggio per minori "Casa Nadino"

365 29/08/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Associazione Amici della 

Ceramica

Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione dell'evento "Il Quadrato" 

119 31/08/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Datagraph S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.L.vo 50/2016 alla Ditta Datagraph S.r.l.

dell'attivazione nuovo protocollo Siope+ per gli ordinativi di pagamento e di incasso, consulenza rendiconto 2018 e

chiusura inventario 2018

120 31/08/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Uni-It S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.L.vo 50/2016 alla Ditta Uni It S.r.l. della

fornitura del servizio OPI SIOPE+ per gli ordinativi di pagamento e di incasso

305 31/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Prof. Ing. Giuseppe 

Amedeo Malandrino

Realizzazione del Porto Turistico e delle opere connesse - Procedura di V.I.A. (ID_VIP 3844) ex art. 23 D.Lvo 152/2006 e

s.m. i. sul progetto definitivo dell'aggiudicatario incarico professionale ex art. 326 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016

per acquisire verifiche ed approfondimenti sugli effetti prodotti dal Porto sul vettore idraulico - marittimo e sulla

evoluzione della linea di riva

306 31/08/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Trevi Formazione

Impegno somme per corso di formazione e qualificazione per Ispettore Ambientale

374 03/09/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Sansone Lift S.r.l.

Affidamento servizio manutenzione ascensore da effettuare in permuta all'intervento della Fanfara del 12° Battaglione

Carabinieri "Sicilia" in occasione della inaugurazione  ed intitolazione della nuova caserma dei carabinieri

375 03/09/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Pisciotta Giuseppe

Manutenzione Scuolabus - Sostituzione pneumatici Scuolabus ME 625349

307 06/09/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

L'Elettrica Migliore                                      

di Riolo Maurizio

Impegno di spesa per nolo piattaforma area con operatore per revisone gronde riguardanti alcune parti del tetto delle

strutture comunali di Palazzo Trabia e del Palazzo Comunale

308 06/09/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Esa S.r.l.

Affidamento trasporto e conferimento ad impianto di rifiuti pericolosi (Cod. CER 20.01.32 e Cod. CER 20.01.34)

309 06/09/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Sepam Stone S.r.l.

Affidamento di conferimento ad impianti di rifiuti inerti (Cod. CER 17.09.04) - Rif. Delibera di G.M. n. 159 del

13/10/2016

312 13/09/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Ceramiche Colorcotto di 

Cianciolo Giuseppe

Assunzione di impegno spesa per fornitura vasi in ceramica artigianali e arredi vari necessari per il miglioramento del

decoro urbano nella Piazza Matteotti, nella via nazionale e lungo le strade e vie cittadine

313 13/09/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Bilser Serramenti S.r.l.

Assunzione di impegno spesa per fornitura di collari in ferro necessari per il miglioramento del decoro urbano nella

Piazza Matteotti, nella via Nazionale e lungo le strade e vie cittadine

317 14/09/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Puma S.r.l.

Affidamento ex art.36 comma 2 lett.a) del D. L.vo per lavori finalizzati e rendere meglio fruibile l' area di realizzazione di

nuovi 212 loculi salma nella zona 3 del cimitero
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58 20/09/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Teleservice S.r.l.

Sistema di Telecomunicazioni - Realizzazione di n. 2 punti rete telefonici con relativo collegamento alla centrale.

Determina a contrarre ed affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016

326 24/09/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ing. Antonino Minutella

Riqualificazione accessi pedonali e carrabili all'area portuale, viabilità di interconnessione tra il Porto e la S.S. 113 lato

Est e aree a parcheggio. Affidamento dei servizi professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva,

direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - procedura aperta

sopra la soglia comunitaria dell'art.35 c.1 lett. c) e art. 60 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. (Art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016).

Impegno somme per competenze professionali componente esterno, esperto tecnico, della commissione aggiudicatrice

C.U.C.

409 26/09/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Fornace estintori di Fornace 

Claudio

Impegno spesa e affidamento fornitura e servizio manutenzione estintori per gli edifici scolastici

339 01/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Enel Sole S.r.l.

Impegno somme per la gestione integrata della pubblica illuminazione 2018

419 01/10/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Scolaro Giuseppe

Impegno di spesa e affidamento per fornitura tabelle in forex da 0,6mm

343 05/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

La Dinamica di Galipò 

Sarino & C.

Servizio di autoespurgo e pulizia fognature comunali. Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a) D.Lgs. 50/2016

139 05/10/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
F.lli Arena

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lvo. 50/2016 per la fornitura di buoni

pasto per i dipendenti degli uffici comunali

346 08/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Arch. Ingargiola Andrea

Collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la S.S. 113 lato Ovest e collegamento con lo svincolo A20.

Affidamento dei servizi professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e

contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione procedura aperta sopra la soglia comunitaria

dell'art.35 c.1 lett.c) e art.60 D.Lvo 50/2016 e s.m.i. (art.32 c.2 D.Lgs 50/2016). Impegno somme per competenze

professionali componenti della commissione aggiudicatrice C.U.C.

431 08/10/2018 Amministrativa Socio-Culturale Convenzione Q8 Quaser S.r.l.

Impegno spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per scuole comunali tramite CONSIP S.p.A. anno scolastico

2018/19

434 09/10/2018 Amministrativa Socio-Culturale D.Lgs. N. 50/2016
Unipol Sai di Di Giorgio 

assicurazioni s.a.s.

Affidamento triennale del servizio di assicurazione dei mezzi dell'autoparco comunale
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140 10/10/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Poste Italiane S.p.A.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 per la spedizione con

modalità "SMA" senza materiale affrancatura

349 11/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Vivaio Iris S.n.c.

Impegno spesa per fornitura piante e arredi vari necessari per la riqualificazione di Piazza Matteotti, di via Nazionale, di

via Vittoria e strade e vie cittadine

351 12/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Servizi professionali relativi a direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, nell'ambito dei lavori per restauro conservativo della chiesa Madre e dei locali annessi - affidamento ex

art.36 c.2 lett.a) D.L.vo 50/2016 - determina a contrarre

433 09/10/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Amanthea Societa 

Cooperativa Sociale

Affidamento servizio assistenza scolastica portatori di handicap per un periodo di sei settimane

440 12/10/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, 

comma 2 del D.Lgs. N.50/2016

Impegno spesa fornitura generi alimentari mensa dell'Asilo Nido 2018/19. Determina a contrarre

442 12/10/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Associazione Culturale No 

Profit Dasein

Affidamento servizio selezione n.12 volontari e corso formazione generale nell'ambito dei progetti di servizio civile

"Insieme a te per mano" - "Generazioni a confronto"

353 16/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento fornitura per minuteria e materiale di consumo necessario per la manutenzione e valorizzazione del

patrimonio comunale

357 16/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

La Bottega del Colore di 

Buttà Vincenzo

Affidamento fornitura per minuteria e materiale di consumo necessario per la manutenzione e valorizzazione del

patrimonio comunale

359 16/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ferramenta Iraci S.r.l.

Affidamento fornitura per minuteria e materiale di consumo necessario per la manutenzione e valorizzazione del

patrimonio comunale

353 16/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento fornitura per minuteria e materiale di consumo necessario per la manutenzione e valorizzazione del

patrimonio comunale

357 16/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

La Bottega del Colore di 

Buttà Vincenzo

Affidamento fornitura per minuteria e materiale di consumo necessario per la manutenzione e valorizzazione del

patrimonio comunale

359 16/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ferramenta Iraci S.r.l.

Affidamento fornitura per minuteria e materiale di consumo necessario per la manutenzione e valorizzazione del

patrimonio comunale

364 16/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ciavirella Paolo S.r.l.

Regolarizzazione ordinanza sindacale n.34/2018. Ricerca e riparazione perdita via Garibaldi, Convento, Marina,

Orfanelli, F.sco Riso ang. Palazzo Armao e Case Popolari.Convalida determina n. 315/2018

365 16/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Giletto Giuseppe

Regolarizzazione ordinanza sindacale n.32/2018. Rifacimento della traccia di attraversamento provvisoria posta sull'

alveo del torrente denominato Ponte Ortora. Convalida determina n. 316/2018

374 19/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Cangemi Serramenti S.r.l.

Affidamento e impegno somme per lavori in economia per l'adeguamento in materia di prevenzione incendi per

l'edilizia scolastica. Decreto Ministero dell'Interno n°121/2016 - scivolo e spostamento scala antincendio
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375 19/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Carrozzeria                            

Giancardella Felice

Impegno di spesa e affidamento servizio per la riparazione autocarro Ducato Fiat targato ME 420926 e del Piaggio

Porter targato DT424WV

376 22/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ferramenta Iraci S.r.l.

Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico integrato

377 22/10/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

La Bottega del Colore di 

Buttà Vincenzo

Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico integrato

383 29/10/2018 Tecnica
Affidamento ai sensi dell'art.35 c.1 lett. c) e 

art. 60 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.
RTI F&M Ingegneria S.p.A.

Riqualificazione accessi pedonali e carrabili all'area portuale, viabilità di interconnessione tra il Porto e la S.S. 113 lato

Est e aree a parcheggio. Affidamento dei servizi professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva,

direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - procedura aperta

sopra la soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 c.1 lett. c) e art. 60 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. Approvazione della proposta

di aggiudicazione, aggiudicazione e dichiarazione di efficacia

149 25/10/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Ard Discount - Nial 

Distribuzione S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) D.Lvo 50/2016, per la fornitura di buoni pasto

per i dipendenti degli Uffici Comunali

152 30/10/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Deep Line s.n.c.

Determina a contrarre ed affidamento diretto per l'acquisto di materiale di cancelleria di facile consumo

457 31/10/2018 Amministrativa Socio-Culturale Comma 60 dell'art. 139 della L.R. n. 4/2003 Sberna Viaggi S.r.l.
Impegno spesa rimborso spese trasporto alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado A.S. 2018/2019

397 05/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Arch. Costantino Ricciardi

Incarico professionale di importo inferiore a Euro 40.000,00 - art.36 c.2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. Servizio di

redazione progetto esecutivo per un cantiere per i lavori di "Ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per

l'impiego"

398 05/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Arch. Santo Rocco Giovanni 

Di Salvo

Incarico professionale di importo inferiore a Euro 40.000,00 - art.36 c.2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. Servizio di

redazione progetto esecutivo per un cantiere per i lavori di "Opere di sistemazione e arrredo Via Roma e Via Leopardi"

73 12/11/2018 Vigilanza ANCITEL - ACI-PRA

Impegno di spesa e liquidazione abbonamenti ANCITEL e ACI-PRA anno 2017/2018

404 12/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ditta Floritalia 

Impegno spesa relativo alla sistemazione del verde di via Nazionale, uscita lato Messina con fornitura e piantumazione

di n. 3 Palme Washington Filifera.

479 13/11/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Soluzione s.r.l.

Affidamento triennale del servizio formazione anticorruzione on line 2018/2020
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481 14/11/2018 Amministrativa Socio-Culturale Convenzione ENI S.p.a.

Impegno spesa per fornitura buoni acquisto per gasolio da autotrazione per lo scuolabus, auto di servizio e auto della

P.M. - anno 2018/2019. Affidamento fornitura

75 15/11/2018 Vigilanza
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Collegio dei Geometri

Impegno spesa per incarico professionale a completamento delle prestazioni per la redazione del Piano di Protezione

Civile Comunale

483 15/11/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Emero pro 99 s.a.s. di 

Franchina Salvatore & C.

Impegno di spesa per acquisto collezioni rassegna stampa - anni 2017 - 2019

484 15/11/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Gagliano Arcangela

Impegno di spesa e affidamento per fornitura e montaggio di numero tre lampade a led presso la biblioteca comunale

160 13/11/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Salpietro Letterio

Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

68 13/11/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Datagraph S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento tramite T.D. MEPA - Fornitura di modulo software inerente la comunicazione tra

la procedura anagrafe in dotazione all'ufficio ed il sistema di emissione carta di identità elettronica

75 15/11/2018 Vigilanza
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Collegio dei Geometri

Impegno spesa per incarico professionale a completamento delle prestazioni per la redazione del Piano di Protezione

Civile Comunale

162 16/11/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Salpietro Letterio

Integrazione alla determina n.160 del 13/11/2018. Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.

411 16/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico integrato

412 16/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento di spesa inerente alla manutenzione della spazzatrice Bucher e relativo materiale di consumo

495 21/11/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

GESAP S.p.A. "Aerostazione 

Falcone e Borsellino"

Impegno spesa per noleggio spazio pubblicitario aeroporto di Palermo

417 21/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
B.M.G. srls

Affidamento lavori per intervento di sistemazione tratto di strada in c.da Favatà attraverso l'ausilio di pala meccanica e

relativa fornitura di conglomerato bituminoso
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164 22/11/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Tecno Office snc

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) D.Lvo 50/2016, fornitura di materiale

informatico per stampanti e multifunzioni in dotazione agli uffici comunali, mediante ODA su piattaforma MEPA

421 22/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Edilbelvedere S.r.l.

Servizio di assistenza, manutenzione e conduzione degli impianti comunali per un periodo di mesi cinque (dal

01/12/2018 al 30/04/2019)

423 22/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ciavirella Paolo S.r.l.

Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 35 del 01/10/2018 - Ricerca scavo e riparazione perdita condotta fognaria e

ripavimentazione della  via Cielo D'Alcamo - Convalida determina n.385 del 29/10/2018

424 22/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
D.B.I. SRL

Servizio di consultazione della banca dati "IRIS 2.0 - legislazione regionale siciliana" on line

69 23/11/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Concrete S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016, mediante T.D. MEPA,

dell'assistenza e manutenzione Hardware per l'anno 2019 sulla macchina server HP Proliant ML350 installata presso

l'Ente

507 29/11/2018 Amministrativa Socio-Culturale
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Napoli Vincenzo

Impegno di spesa e affidamento per fornitura e montaggio di numero di lampade a led presso il Museo delle Ceramiche

169 30/11/2018 Economico-Finanziaria Ardel Sicilia
Impegno spesa per Seminario di Studio in materia di programmazione, fabbisogno e spesa del personale proposto da

A.R.D.E.L. Sicilia

439 30/11/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Chirco Marmi

Affidamento fornitura n.40 lastre di basalto lavico grezzo aventi dimensioni medie di cm 73x73x73 o leggermente

inferiori da utilizzare come elemento di chiusura dei loculi delle sezioni disponibili nel cimitero comunale - impegno

somme

445 04/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Caruso Gaetano

Affidamento incarico per lavori di restauro epigrafi commemorative in marmo bianco - Palazzo Trabia

446 04/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ciavirella Paolo S.r.l.

Lavori in economia per la riparazione acquedotto e fognatura comunale. Integrazione somme di cui alla determina n.

395 del 27/11/2018

454 05/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Arch. Angelo Pettineo

Lavori di restauro conservativo della Chiesa Madre e dei locali annessi. Affidamento dei servizi professionali relativi alla

direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione mediante procedura negoziata

(art.36 c.2 lett.a) D. L.vo 50/2016. Incarico professionale per servizi di ingegneria e architettura

455 05/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Geol. Saverio Angelo Ojeni

Lavori di restauro conservativo della Chiesa Madre e dei locali annessi. Affidamento dei servizi di redazione degli studi

geologici, indagini e monitoraggio dei lavori di carattere geologico (art.36 c.2 lett.a) D. L.vo 50/2016.
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175 07/12/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Soluzione Ufficio S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto rx art. 36 comma 2 lett a) del D.Lvo 50/2016 della fornitura di materiale

informatico per stampanti e multifunzioni in dotazione agli Uffici Comunali, mediante ODA su piattaforma MEPA

459 10/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Luciano Aliberti

Affidamento servizi e forniture per la realizzazione di un progetto di riqualificazione dell'esistente Villa Comunale,

nell'ambito degli interventi di democrazia partecipata.

460 10/12/2018 Tecnica
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, 

comma 2 del D.Lgs. N.50/2016

Riqualificazione dell'Area adiacente la scuola elementare L. Radice e collegamento con la zona portuale

462 10/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Euro Asfalti S.r.l.

Impegno spesa e affidamento fornitura conglomerato bituminoso e materiale inerte necessario per il ripristino e la

manutenzione di alcune strade di collegamento del territorio comunale

467 11/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento fornitura per minuteria e materiale di consumo necessario per la manutenzione e valorizzazione del

patrimonio comunale

75 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Geotesys Engineering S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.vo 50/2016 mediante T.D. MEPA del

servizio di assistenza e manutenzione anno 2019 del software di gestione delle applicazionio GIS installate presso l'Ente

e relative al Sistema Informativo Territoriale.

76 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Maggioli S.p.a.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma  2 lett. a del D. Lvo 50/2016 mediante TD MEPA, del

servizio di assistenza e manutenzione anno 2019 delle procedure software installale presso l'Ente relative alla gestione

dei lavori pubblici delle procedure di affidamento appalti e degli adempimenti L. 190/2012 e D. Lvo 229/2011

77 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Datagraph S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a del D. Lvo. 50/2016 alla Ditta Datagraph srl

mediante T.D. MEPA del contratto di assistenza per l'anno 2019 delle procedure software inerenti la suite com in

dotazione agli uffici comunali

78 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Grafiche E. Gaspari

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e s.m.i. per il rinnovo

assistenza, manutenzione ed aggiornamento per l'anno 2019 del software installato presso l'Ente relativo alla gestione

delle infrazioni del C. d. S. ed Annona in dotazione all'ufficio di P.M.

79 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

La Meccanografica di Fabio 

Centin

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) D. L.vo 50/2016 per il rinnovo dell'assistenza e

manutenzione tecnica orologi segna tempo e relativo software di gestione per l'anno 2019

80 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Osanet S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D. Lvo 50/2016  e s.m.i. inerente il rinnovo

dell'assistenza, manutenzione ed aggiornamento per l'anno 2019 del software installato presso l'Ente relativo alla

gestione delle procedure di cassa regionale GEDEAS
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81 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Immedia s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) D. Lvo 50/2016 del servizio di manutenzione ed

assistenza delle attività relative alla struttura del portale comunale www.comune.santostefanodicamastra.me.it per

l'anno 2019

82 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Informatica EDP S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2  lett.a) D. Lvo 50/2016 e s.m.i. alla ditta Informatica

Edp s.r.l. del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento per l'anno 2019 della procedura software

Prometeo Rifiuti PLUS basic + 2 postazioni aggiuntive rete installato presso l'Ente

83 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Algo Studio Informatico

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2  lett.a) D. Lvo 50/2016 e s.m.i. per il servizio di

gestione delle caselle di posta elettronica istituzionale compreso hosting su server dedicato, per l'anno 2019 fino al

31/12/2019

84 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Future Time S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 del rinnovo della licenza ed

assistenza del sistema antivirus NOD32 versione Busines Edition 4.0 installato presso l'Ente per il server centrale e n. 40

licenze client - periodo maggio 2019 - dicembre 2019.

85 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Teleservice S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta Teleservice  srl del

servizio di manutenzione ed assistenza relativo alla centrale telefonica AASTRA AXS installata presso l'Ente per il

periodo 01/01/2019 - 31/12/2019

86 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
TCN TELECOMUNICAZIONE

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D. Lvo 50/2016, mediante TD su piattaforma

MEPA, del servizio di monitoraggio della rete civica comunale wi-fi realizzata nel territorio comunale attraverso

gestione da remoto degli apparati di rete ed eventuali interventi on site per il ripristino della funzionalità

87 12/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Open Sky S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016, alla ditta Open Sky s.r.l.

della fornitura di banda per la connettività internet satellitare a servizio delle infrastrutture comunali e della rete civica

comunale per l'anno 2019 fino al 31/12/2019

468 12/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

La Bottega del Colore di 

Buttà Vincenzo

Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico integrato

12



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2018

DETERMINA                                                                  

N° 
DATA AREA MODALITA' DI SELEZIONE PRESCELTA DITTA OGGETTO E CONTENUTO

469 13/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Cangemi Serramenti S.r.l.

Affidamento fornitura materiali per il ripristino dei vetri ex scuola Gomez

470 14/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
CSF Edilizi s.r.l.s.

Affidamento lavori di manutenzione ordinaria con ripristino di intonaci del muro di cinta del cortile della scuola media

"M.Buonarroti" 

471 14/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Impresa Edile                                                              

Presti Rosario

Affidamento lavori di sistemazione e bonifica lungo il primo tratto della scalinata di via Quartieri-Stazione e il canale di

gronda adiacente

88 14/12/2018 Informatica CCIAA

Impegno spesa per il pagamento alla CCIAA di Messina del canone per l'utilizzo della piattaforma per l'esercizio delle

funzioni assegnate allo Sportello Unico per le attività produttive SUAP per l'anno 2019

89 14/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
APKAPPA S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016, alla ditta ApKappa s.r.l. per

il servizio di assistenza e manutenzione del "Portale dei servizi al cittadino per l'inoltro delle istanze on line - Hypersic

79 15/12/2018 Vigilanza
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Studio Ambulatorio 

Veterinario Associato                         

"S. Stefano"

Impegno spesa per accalappiamento e mantenimento cani randagi

473 17/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento servizio di pulizia e stasatura pozzetti e caditoie acque bianche - Servizio idrico integrato

90 18/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
PTER s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016 mediante TD MEPA, alla

ditta PTER s.r.l.,  delle attività derivanti dal codice dell'Amministrazione digitale inerente il ruolo di Amministratore di

Sistema e la gestione delle attività sistemistiche connesse all'Area Informatica dell'Ente per l'anno 2019 fino al

31/12/2019

475 18/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Ferrigno Vincenzo

Servizi professionale relativi alla redazione del P.U.D.M. - Intervento sostitutivo di cui al D.A. n°331/GAB del 09-08-2018

- Incarico professionale di importo inferiore a euro 40.000,00 - art.36, c.2, lett.a) del D. Lgs. n.50/2016

476 18/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Iraci Ferramenta s.r.l

Convalida determina n.430 del 27/10/2018. Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico integreato

181 18/12/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
FINBUC S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lvo 50/2016 della fornitura di materiale

informatico per stampanti e multifunzioni in dotazione agli Uffici Comunali, mediante ODA su piattaforma MEPA

182 18/12/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Linea Data S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 della fornitura di materiale

informatico per stampanti e multifunzioni in dotazione agli Uffici Comunali, mediante ODA su piattaforma MEPA
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183 18/12/2018 Economico-Finanziaria Ardel Sicilia
Impegno spesa per corsi di studio in materia finanziaria, tributaria e personale proposto da A.R.D.E.L. Sicilia

80 18/12/2018 Vigilanza
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Tiro a segno Nazionale

Impegno spesa per esercitazione "T.S.N." palermo

81 18/12/2018 Vigilanza
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Matos                                              

di Mannino Gabriella

Affidamento diretto ed impegno spesa per l'acquisto divise invernale per il personale di P.M.

82 19/12/2018 Vigilanza
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Edilizia Casella s.a.s.

Impegno spesa per dismissione vecchia segnaletica e posizionamento nuova segnaletica verticale e orizzontale

91 20/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Maide S.r.l.

Impegno delle somme necessarie per la prosecuzione della fornitura di connettività in fibra ottica fibra70 a servizio

delle infrastrutture comunali e della rete civica. Periodo di riferimento mesi 6 (sei) dal 01/01/2019 al 30/06/2019

484 20/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Akwa Engineerin s.r.l.

Affidamento e impegno somme per servizi professionali per acquisizione di progettualità per interventi infrastrutturali

in campo acquedottistico, progettazione di fattibilità tecnico-economica e masterplan delle attività per fasi

485 20/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Assunzione impegno di spesa per la sostituzione pneumatici anteriori, campanatura ed equilibratura e sostituzioni luci

di retromarcia - Fiat Fiorino

488 21/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

La Bottega del Colore di 

Buttà Vincenzo

Affidamento fornitura polifusore polivalente per raccordi elettrosaldabili materiali per il servizio idrico integrato

185 21/12/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Proced S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta Proced s.r.l., della

fornitura di carta formato A/4 per il funzionamento degli Uffici Comunali, mediante ODA su piattaforma MEPA

489 24/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Punto Verde srl

Affidamento fornitura per la realizzazione di un progetto in C/da Madonna delle Grazie per la qualificazione del

territorio e valorizzazione beni naturalistici, nell'ambito degli interventi di democrazia partecipata

490 24/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Falegnameria di Zangara 

Rosario

Affidamento fornitura in legno per la realizzazione di un progetto in c/da Madonna delle Grazie per la qualificazione del

territorio e valorizzazione beni naturalistici, nell'ambito degli interventi di democrazia partecipata

492 27/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Cangemi Serramenti S.r.l.

Affidamento lavori di manutenzione e pitturazione ringhiere della scuola media "M. Buonarroti"

493 27/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Carro Antonino Macchine 

Agricole e Industriali

Affidamento servizi inerenti alla manutenzione e riparazione della Spazzatrice Bucher mod. C.C. 2020 
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84 27/12/2018 Vigilanza
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Oieni Benedetto

Impegno spesa per incarico ripristino dissuasori fadina bloccati e montaggio semafori

187 28/12/2018 Economico-Finanziaria
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Maria Patti

Affidamento incarico per adempimenti fiscali

497 28/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Geoserv

Afidamento e impegno somme per verifiche strutturali selle strutture del servatoio comunale - infrastrutture

acquedottistiche

498 28/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Iraci Ferramenta s.r.l

Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico integrato

499 28/12/2018 Tecnica

Procedura negoziata per l'affidamento del 

servizio, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) del 

d.Lgs. 56/2017

Servizio di "Conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione

straordinaria dell'impianto di depurazione pubbliche fognature e delle stazioni di sollevamento delle acque reflue" -

Determina a contrarre (art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016) per affidamento del servizio con procedura negoziata ai sensi

dell'art. 36 c. 2 lett. B con il criterio del minor presso di cui all'art. 95 c.4 lett.C) e con eventuale esclusione automatica

delle offerte anomale (art. 97 comma 8 del codice)

92 28/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Growapp S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) D. Lvo 50/2016 inerente il rinnovo

dell'affidamento del servizio relativo all'assistenza e manutenzione anno 2019 dell'APP per Smartphone e Tablet

denominata "Il Tuo Comune"

93 28/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
PTER s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) D. Lvo 50/2016 mediante T.D. MEPA del

servizio inerente la realizzazione di sistemi UPS da installare nei locali adibiti a sala server principale e sala server

secondaria al fine di garantire la continuità elettrica dell'armadio rack e di tutti gli apparati di backup programmati per

le procedure informatiche dell'Ente

94 28/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Gelipa System di Patti Lina 

& C. S.n.c.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) D. Lvo 50/2016, inerente il servizio, per l'anno

2019, di manutenzione di attrezzature informatiche in dotazione agli uffici comunali quali PC, stampanti e fotocopiatori

compresa la fornitura di eventuali parti di ricambio

95 28/12/2018 Informatica Immedia s.r.l.

Impegno delle somme necessarie per le azioni da svolgere sul sito internet dell'Ente finalizzate a rendere il sistema

digitale in linea con quanto previsto dalla nuova normativa prevista dal nuovo regolamento europeo sulla protezione

dei dati personali GDPR 2016/679

96 28/12/2018 Informatica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Maide S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) D. Lvo 50/2016 del servizio inerente la

connettività in fibra ottica con upgrade a tecnologia 1 GBPS simmetrica, a servizio delle infrastrutture comunali della

rete civica, periodo di riferimento mesi 6 (sei) dal 01/07/2019 al 31/12/2019

500 28/12/2018 Tecnica
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, 

comma 2 del D.Lgs. N.50/2016

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. N.50/2016 da espletare tramite procedura richiesta di

offerte (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per la fornitura di panche e fioriere per

arredo urbano di piazze e spazi pubblici

15



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2018

DETERMINA                                                                  

N° 
DATA AREA MODALITA' DI SELEZIONE PRESCELTA DITTA OGGETTO E CONTENUTO

501 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Sicula Trasporti S.r.l.

Impegno spesa per smaltimento in discarica della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani

502 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Sicula Trasporti S.r.l.

Impegno somme per smaltimento in discarica della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani

503 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Traina S.r.l.

Servizio di conferimento e smaltimento rifiuti differenziati di frazione umida biodegradabile (COD.CER. 20.01.08) -

integrazione somme

504 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Traina S.r.l.

Servizio di conferimento e smaltimento rifiuti differenziati di frazione umida biodegradabile (COD.CER. 20.01.08)-

impegno somme e affidamento

505 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Alca Chimica S.r.l.

Affidamneto fornitura ipoclorito di Sodio al 15 - 16% per il civico acquedotto e impegno somme giusta delibera di G.M.

n. 251 del 28/12/2018

506 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Cangemi Serramenti S.r.l.

Affidamento interventi di manutenzione e riparazione di scale in alluminio a disposizione del servizio Cimitero

Comunale - Impegno somme

507 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Traina S.r.l.

Attività di trattamento alla frazione risultante della cernita del rifiuto indifferenziato - integrazione somme per servizio

già affidato

508 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Traina S.r.l.

Attività di trattamento alla frazione risultante della cernita del rifiuto indifferenziato - affidamento servizio e impegno

some - anno 2019

509 31/12/2018 Tecnica
 Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Gagliano Arcangela

Affidamento servizio di manutenzione e riparazione impianto elettrico - condizionatore - aspiratore camera mortuaria e

impianto di illuminazione esterna - Impegno somme

511 31/12/2018 Tecnica Contratto Rep.n. 1053 del 10/11/2016 Traina S.r.l.

Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO CA.RE.SA. - integrazione somme

512 31/12/2018 Tecnica Contratto Rep.n. 1053 del 10/11/2016 Traina S.r.l.

Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli

assimilati, ed altri serviz di igiene pubblicha all'interno dell'ARO CA.RE.SA.  - impegno somme per l'anno 2019

515 31/12/2018 Tecnica Convenzione stipulata in data 14/03/2001 Enel Sole S.r.l.
Determina impegno somme per la gestione integrata della pubblica illuminazione anno 2019

516 31/12/2018 Tecnica
 Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Intervento di potatura alberi ubicati lungo il Corso Umberto I, Piazza Belvedere, Piazza Garibaldi, Piazza Matrice e Piazza

San Antonio del Centro Urbano e sfalcio e pulizia di alcune vie dell'abitato - Determina a contrarre (Art. 32 c. 2 del D.Lgs

50/2016 per affidamento del servcizio ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. a) del codice
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517 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Interventi di manutenzione di strade e piazze comunali

518 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Traina S.r.l.

Conferimento e smaltimento rifiuti ingombranti (COD.CER. 20.03.07) - Integrazione somme sull'affidamento di cui alla

det- 525 del 19/12/2017

520 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016

Interventi di recupero ambientalòe e verde pubblico - Determina a contrarre (art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016

521 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Esa S.r.l.

Affidamento di importo inferiore a 40.000 € ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) D.Lvo 50/2016 - Servizio di assistenza,

manutenzione e conduzione degli impianti ascensori e montascale istallati negli edifici del Comune per il biennio 2019 -

2020

522 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Traina S.r.l.

Ingegrazione somme per il servizio di conferimento ad impianto di rifiuti inerti - integrazione impegno effettuato con

det. N. 309 del 06/09/2018

523 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Esa S.r.l.

Servizio di trasporto e conferimento ad impianto di rifiuti pericolosi (COD. CER 20.01.32. e COD. CER. 20.01.34) -

integrazione impegno det. 308 del 06/09/2018

524 31/12/2018 Tecnica
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D.Lgs. 50/2016
Caruter S.r.l.

Affidamento conferimento e trattamento rifiuti urbani differenziati RAEEe messa in siserva - Affidamento e impegno

somme
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