
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2019

DETERMINA                                                                  

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

203 02/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Giletto Giuseppe

Impegno di spesa e affidamento servizio di pulizia e livellamento spiagge libere sul territorio comunale site nelle località 

Barche Grosse, Ortona

204 03/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Nuova Pulisan Sud

Bonifica sito contaminato da manufatti in cemento contenenti amianto in C/da Petraria nei pressi della struttura dell'ex

Cooperativa Ceramica Stefanese, specificamente parte in adiacenza dell'arenile e parte sotto il ponte della SS. 113

207 04/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Edilbelvedere S.r.l.

Impegno e liquidazione fornitura e istallazione di n.03 condizionatori e rifacimento intonaco su pareti corridoio interno

Caserma Carabinieri

210 05/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016 mediante trattativa diretta sul mercato elettroncio

della pubblica amministrazione (MEPA) per sfalcio e pulizia straordianria di vie e zone adiacenti l'abitato

214 10/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Personale S.I.I.

Impegno somme e pagamento integrazione oraria personale addetto al S.I.I. relativa al 2° trimestre 2019

215 09/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

e-distribuzione 

infrastrutture e reti

Impegno e liquidazione per spostamento arco campanile Piazza Matrice

218 16/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
SVELT s.p.a.

Affidamento fornitura di n. 5 scale cimiteriali tipo SVELT mod. CASTELLANA 8 gradini EN 131 - Impegno somme

219 17/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Legnami Scarpaci Giuseppe 

s.r.l.

Assunzione di impegno spesa per acquisto pannelli multistrato in legno per il servizio tecnico manutentivo

223 19/07/2019
 Affidamento mediante procedura 

negoziata (art.36 c. 2 lett B) D.Lvo 50/2016
Tecnav s.c.a.r.l.

Conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria biennale dell'impianto di depurazione e delle

stazioni di sollevamento delle acque reflue - Affidamento mediante procedura negoziata (art.36 c. 2 lett B) D.Lvo

50/2016

229 24/07/2019 Ordinanza Sindacale n.26 del 03/07/2019 Edilbelvedere S.r.l.

Ordinanza Sindacale n.26 del 03/07/2019 - Eliminazione di pericolo nell'edificio comunale ubicato in Piazza Liborio

Gerbino adibito a Centro per l'impiego. Regolarizzazione e assunzione impegno di spesa
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236 31/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
B.M.G.S. R.L.S.

Affidamento lavori per intervento di sistemazione di alcune strade comunali extraurbane.

247 19/08/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Iraci Ferramenta s.r.l.

Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico

249 19/08/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

La Bottega del Colore di 

Buttà Vincenzo

Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico

258 23/08/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Cupane Massimo 

Sebastiano

Regolarizzazione  Ordinanza Sindacale n° 28 del 26/07/2019 

261 23/08/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Giardina Buscemi Santo 

Tindaro

Impegno spesa per lavori occasionali - pulizia da erbe infestanti di bordi strade e banchine

282 09/09/2019
Determina a contrarre art.32 c.2 

D.Lgs.50/2016

Riqualificazione dell'area adiacente la scuola elementare L. Radice e collegamento con la zona portuale - Affidamento

dei servizi professionali relativi alla redazione degli studi geologici, direzione dei lavori di carattere geologico -

determina a contrarre art.32 c.2 D.Lgs.50/2016

289 12/09/2019 Ex art. 3 della L.R. 20/2007; CPT di Messina

Lavori di "RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MADRE E DEI LOCALI ANNESSI" - impegno somme spettanti al CPT

per le attività svolte in convenzione in relazione ai disposti normativi vigenti

292 16/09/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

D'Alberti Costruzioni Sas di 

D'Alberti Francesco & C.

Lavori di " RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA MADRE E DEI LOCALI ANNESSI " - Rimborso somme degli oneri di

conferimento ad impianto di rifiuti COD. CER 17.09.04

307 25/09/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Sicula Trasporti srl

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

308 27/09/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Traina s.r.l.

Impegno somme e affidamento servizio di conferimento e smaltimento rifiuti differenziati di frazione umida

biodegradabile 
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323 03/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

La Bottega del Colore di 

Buttà Vincenzo

Assunzione di impegno spesa per l'acquisto di dispositivi antinfortunistici di protezione individuale quali calzature, oltre

materiale di consumo per l'igiene urbana necessario per la manutenzione del patrimonio comunale.

341 08/10/2019
Determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. 

Lgs 50/2016)

REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI VIABILITÀ' AD EST DELL'AREA PORTUALE PER IL COLLEGAMENTO DELL'AREA PORTUALE

CON LA VIABILITÀ' ESISTENTE - Affidamento dei servizi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva

ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

procedura ristretta ai sensi dell'art.157 e. 2 ultimo periodo) e art. 61 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. Determina a contrarre

(Art. 32 e. 2 del D. Lgs 50/2016)

342 08/10/2019
Determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. 

Lgs 50/2016)

"Cantieri di lavoro - "Ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per l'impiego", corso di formazione e

informazione in materia di sicurezza e per la fornitura dei necessari DPI affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e. 2 lett.

a) del D.Lvo 50/2016 - - previa richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)

- Determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. Lgs 50/2016)

343 08/10/2019
Determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. 

Lgs 50/2016)

Cantieri di lavoro - "Opere di sistemazione e arredo via Roma e via Leopardi" corso di formazione e informazione in

materia di sicurezza e per la fornitura dei necessari DPI affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e. 2 lett. a) del D.L.vo

50/2016 — previa richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) -Determina

a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. Lgs 50/2016)

350 15/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Consorzio LR Laboratori 

Riuniti

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

"Realizzazione del piano di indagini ambientati ". Determina di affidamento ai sensi del dell'art.36 c.2 lett. a) del D.L.vo

50/2016 e s.m.i.

355 17/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Ente Scuola Edile 

"Cantieri di lavoro - "Ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per l'impiego". Affidamento attività di

formazione e informazione in materia di sicurezza e fornitura dei DPI. Determina affidamento diretto ai sensi defl'art.

36 e. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016

356 17/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Ente Sicurezza Edile - CPT 

Messina

"Cantieri di lavoro - "Opere di sistemazione e arredo via Roma e via Leopardi". Affidamento attività di formazione e

informazione in materia di sicurezza e fornitura dei DPI. Determina affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e. 2 lett. a)

del D.L.vo 50/2016

358 18/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Impresa CO.GI.MA. S.r.l.s.

Affidamento lavori per intervento di sistemazione e ripristino di alcune strade extraurbane del territorio comunale
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362 22/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Siragusa Srls

Affidamento lavori di arredo e decoro, su un tratto del muro comunale di cinta del plesso scolastico "M. Buonarroti"

367 23/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Cangemi Serramenti  S.r.l. 

di Pippo Cangemi

Affidamento servizi per interventi manutentivi di revisione infissi esterni/interni in allumino relativi agli immobili

comunali di Palazzo Armao, plesso scolastico "L. Radice", scuola materna Piano Botte e asilo nido

369 25/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Punto Verde s.r.l.

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

patrimonio comunale

385 07/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Alca Chimica s.r.l.

Affidamento fornitura ipoclorito di sodio per il civico acquedotto

389 08/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Ing. Marco Faillaci

Incarico per istruzione di pratiche e verifiche in ordine alla sicurezza antincendio - redazione nuovo progetto Cineteatro

Glauco

390 08/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Ciavirella Paolo Srl

Affidamento lavori vari di riparazione condotte idriche

396 12/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

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

403 18/11/2019
Determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. 

Lgs 50/2016)
Geol. Giuseppe Ganguzza

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIACENTE LA SCUOLA ELEMENTARE L. RADICE E COLLEGAMENTO CON LA ZONA

PORTUALE" - Lavori per la realizzazione delle indagini geognostiche affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2

lett. b) del D.L.vo 50/2016 - Determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. Lgs 50/2016)

417 22/11/2019 Convenzione Consip Eni S.p.a.

Impegno spesa per acquisto carburante per autotrazione tramite buoni acquisto

421 26/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento fornitura vestiario antinfortunistico per il personale addetto al servizio idrico integrato

4

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


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2019

DETERMINA                                                                  

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

Art. 23 

 

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi anno 2019 

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

AREA TECNICA

422 26/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Iraci Ferramenta s.r.l.

Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico integrato e interventi di piccole riparazioni impianti tecnico-idrici

423 26/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

La Bottega del Colore di 

Buttà Vincenzo

Affidamento fornitura materiali per il servizio idrico integrato

433 29/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Edilbelvedere S.r.l.

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

01/12/2019 al 30/04/2020). Affidamento servizio

445 09/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Elettromeccanica Oddo 

Affidamento lavori in economia per riparazione quadro elettrico e sostituzione valvola

446 10/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

La Dinamica di Galipò 

Sarino

Servizio di autoespurgo e pulizia pozzetti fognari

451 12/12/2019
Art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 

1994, n. 109 e s.m.i.;
Autorità di Vigilanza

Realizzazione delle indagini geognostiche per lavori di "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" - Impegno delle somme necessarie

per il versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contralti pubblici di lavori, servizio e forniture

452 12/12/2019
Art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 

1994, n. 109 e s.m.i.;
Autorità di Vigilanza

Realizzazione delle indagini geognostiche per lavori di "COLLEGAMENTO VIARIO CON IL LUNGOMARE DI REITANO, CON

LA S.S. 113 LATO OVEST E COLLEGAMENTO CON LO SVINCOLO A20" - Impegno delle somme necessarie per il

versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizio e forniture

455 13/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Gagliano Arcangela

Affidamento lavori per montaggio sensori , sostituzione di lampade, faretti e materiale elettrico vario nei locali di

Palazzo Trabia adibiti a Museo

456 13/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

lmpresa Edile PRESTI 

ROSARIO

Affidamento lavori di manutenzione ordinaria con ripristino intonaci di parte di un locale di Palazzo Trabia denominato

"Antiquarium"

457 16/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Siragusa srls

Affidamento lavori in economia per riparazione condotte idriche e fognarie
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458 16/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Ciavirella Paolo Srl

Affidamento lavori in economia per riparazione condotte idriche e fognarie

461 17/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Floritalia di                                                        

Vallelunga Mariuccia

Assunzione dì impegno spesa per fornitura piante natalizie per il miglioramento del decoro urbano di piazze e vie

cittadine e del Centro storico

462 18/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
B.M.G.S. R.L.S.

Affidamento lavori per intervento di sistemazione della strada comunale extraurbana in c.da Settari-San Carlo

463 20/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Cangemi Serramenti  S.r.l. 

di Pippo Cangemi

Affidamento lavori di manutenzione per riqualificazione e adeguamento di un vano lavanderia da adibire ad aula presso 

l'asilo nido comunale

464 20/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Ceramiche d'Arte Raffaele 

di Gerbino Giuseppe

Assunzione di impegno spesa per fornitura di elementi in terracotta per il ripristino di un pilastro di recinzione di villa

Italia

467 23/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Paolo Ciavirella s.r.l.

Affidamento lavori per intervento di sistemazione e sgombero del tratto di strada comunale extraurbana in c.da

Cimitero Vecchio-Marullo

468 23/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Carro Antonino Macchine 

Agricola e Industiali

Affidamento fornitura di parti di ricambio e beni di consumo per la manutenzione e riparazione degli automezzi

comunali Spazzatrice Bucher 2020 e Piaggio Porter - Servizio manutenzione e igiene urbana

469 24/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Ceramiche Colorcotto s.n.c.

Assunzione di impegno spesa per il servizio di arredo e miglioramento del decoro urbano presso Villa Italia mediante la

realizzazione e la posa in opera di una scritta in ceramica in cotto

470 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Lavoratorio analisi 

Chimiche Filippo Genovese 

di Carmelo Genovese & C. 

Incarico di direzione tecnico - scientifica della gestione dell'impianto di depurazione ed analisi di autocontrollo delle

acque reflue e delle acque del civico acquedotto - mesi 15 (quindici)

473 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Bruno Informatica di Bruno 

Lorenzo

Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 di servizi di manutenzione per la funzionalità degli uffici

dell'Area Tecnica e impegno somme
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2019

DETERMINA                                                                  

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

Art. 23 

 

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi anno 2019 

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

AREA TECNICA

474 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Giletto Giuseppe

Impegno di spesa e affidamento servizio di bonifica e pulizia di aree interne e limitrofe il centro urbano con uso di

mezzi meccanici

475 27/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

CSF Edilizia s.r.l.s. 

Amministratore Catanzaro 

Fausto

Interventi di manutenzione ordinaria per eliminazione situazioni di pericolo di alcuni tratti di strade comunali in

basolato lavico del Centro storico

476 27/12/2019
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 di richiesta di

offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per la fornitura materiale per arredo

urbano di piazze e spazi pubblici

477 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Traina s.r.l.

Conferimento e smaltimento rifiuti ingombranti (cod. cer 20.03.07) 

- Rif. Delibera di G.M. n° 225 del 28/12/2019

478 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Ing. Miraglia Massimo 

Gaetano 

Incarico di gestione iter burocratico per la connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico e scambio sul posto

GSE sito sulla scuola materna piano botte

479 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Traina s.r.l.

Servizio di raccolia e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidiurbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO CA.RE.SA. - impegno somme per l'anno 2020

480 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Sicula Trasporti srl

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

481 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 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

482 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Corepla

Impegno di spesa in favore del Consorzio COREPLA per costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea

degli imballaggi inplastica conferiti presso il CSS convenzionato

483 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Traina s.r.l.

Interazione somme per servz1o di conferimento e trattamento rifiuti urbani differenziati RAEE e messa in riserva -

integrazione impegno effettuato con Det. n. 524 del 31/12/2018
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484 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Traina s.r.l.

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

Det. n. 309 del 06/09/2018

485 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Impresa Artigiana Aurea 

Gaetano

Affidamento lavori di manutenzione ordinaria per interventi di eliminazioni barriere architettoniche all'interno del

Centro abitato

486 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Mangalaviti Angela Piera

Lavori di realizzazione nuovi loculi salma nella zona 3 del Cimitero prevista dal P.R.C. Affidamento dei servizi

professionali relativi alla Redazione degli studi geologici e direzione dei lavori di carattere geologico e alla

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori del progetto di indagini geologiche a supporto dell'intervento

(affidamento diretto - art. 36 e. 2 lett. a) d. Igs. 50/2016

487 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Luciano Aliberti

Affidamento servizi e forniture per la realizzazione di un progetto di riqualificazione ed impianto di nuove specie

arbustive presso il Parco urbano, nell'ambito degli interventi di democrazia partecipata. Incarico onnicomprensivo a

professionista

488 30/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Vestiere S.A.S.

Assunzione di impegno spesa per l'acquisto di dispositivi antinfortunistici di protezione individuale necessario per gli

operai dell'ufficio Tecnico addetti ai servizi esterni

489 30/12/2019

Procedura negoziata ex art. 36 e. 2 lett. b) 

d.l.vo 50/2016) 

Determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. 

Lgs 50/2016) e impegno somme

Lavori dì realizzazione nuovi loculi salma nella zona 3 del Cimitero prevista dal P.R.C. Affidamento dei servizi

professionali relativi alla progettazione, direzione lavori,misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, (procedura negoziata ex art. 36 e. 2 lett. b) d.l.vo 50/2016) - Determina a contrarre (Art.

32 e. 2 del D. Lgs 50/2016) e impegno somme

490 31/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

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

assimilai!, ed altri servi/i di igiene pubblica all'interno dell'ARO CA.RE.SA." - applicazione personale di ruolo all'ufficio

A.R.O. ed autorizzazione a svolgere lavoro supplementare per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020:

491 31/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Arch.  Mingari Maria

PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - VISIT SANTO STEFANO - affidamento incarico per progettazione,

indicizzazione, fornitura e collocazione di 10 pannelli informativi in pietra lavica serigrafata. Affidamento diretto - art.

36 e. 2 lett. a) d. Igs. 50/2016

492 31/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Ing. Barbalace Nicola

Patto dei Sindaci per il clima e l'energia per l'attuazione del Piano di Azione sull'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC).

Affidamento incarico
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