
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

1° semestre 2020

DETERMINA                                                                  

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

3 04/02/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016
Tommaso Pezzola

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

servizio inerente le attività di manutenzione ed assistenza compreso il mantenimento del dominio

www.museodellaceramica.com per l’anno 2020

20 25/03/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016

Datagraph S.r.l.

Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 di un pacchetto

di formazione mediante istruzione on-line all’utilizzo della nuova procedura Atti.Net per la parte inerente la

redazione dei provvedimenti in digitale relativi alle delibere di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale.

21 25/03/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016
Computers Parts s.r.l.

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

di attrezzature informatiche per gli Uffici Comunali

29 15/04/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016

Dr. Geologo Alberto 

Collovà

Conferimento incarico per redazione elaborato preliminare finalizzato alla indicazione di bacini ritenuti

idonei per effettuazioni di sondaggi preliminari per la perforazione di nuove fonti di approvvigionamento

31 15/04/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016
Princiotta Francesco

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.

inerente il servizio di autospurgo e pulizia pozzetti fognari

33 15/04/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016
SIRAGUSA S.R.L.S.

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

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

lavico del Centro storico

36 22/04/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016
3V s.r.l.s.

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

di sfalcio e pulizia zone e vie dell’abitato

39 30/04/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016

E Distribuzione

spa

Impegno e liquidazione per attivazione connessione GSE impianto Piano Botte

42 05/05/2020 Convenzione Enel Energia S.p.a.
Impegno somme per il pagamento delle utenze elettriche asservite agli impianti del servizio idrico integrato

anno 2020

Art.  23 

 

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi anno 2020

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

AREA INFORMATICA

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?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/AmmTrasp/openSearchAnticorruzione.action&currentFrame=7&model.anno=2020
https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/AmmTrasp/openSearchAnticorruzione.action&currentFrame=7&model.anno=2020
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58 28/05/2020

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016

Determina a contrarre (Art. 32 c. 2 del

 D. Lgs 50/2016)

SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE.

Interventi di sfalcio e pulizia zone e vie dell'abitato, sfrondatura e sagomatura di alberature, noli.

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016

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

67 15/06/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016
Lazzara Loreto

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

l’acquisto di due pannelli protettivi in plexiglass per gli uffici protocollo e trasparenza

71 18/06/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

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

Pulizia e lieve livellamento spiagge libere sul territorio comunale site nelle località barche grosse, ortora e

sistemazione e messa in sicurezza della ringhiera del lungomare delle nereidi

72 19/06/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

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

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

di beni e materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico, patrimonio immobiliare ed igiene

urbana

73 19/06/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016
La Bottega del colore

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

di beni e materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico, patrimonio immobiliare ed igiene

urbana

74 19/06/2020
Atto di precetto n. 3161/A09 del 

25/05/2020
Avv. Alessia Di Marco

Impegno di spesa per pagamento somme derivanti da decreto ingiuntivo esecutivo società Sirma soc. coop.

a.r.l.

75 19/06/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016
Pisciotta Giuseppe

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

equilibratura, campanatura e sostituzione treno gomme Fiat Fiorino

76 19/06/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett 

a) D.Lvo 50/2016
Volpe Carmela

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

riparazione automezzi comunali
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