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85 06/07/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

Convalida determina n. 56/2020 del 21/05/2020. Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2

lett. a) del D.Lvo 50/2016 per la fornitura di materiali per il civico acquedotto Acquedotto montano e impianti

tecnologici

86 06/07/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
La Bottega del colore

Convalida determina n. 61/2020 del 01/06/2020. Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2

lett. a) del D.Lvo 50/2016 per la fornitura di materiali per il civico acquedotto

87 06/07/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
3V srls

Convalida determina n. 66/020 del 15/06/2020.Impegno delle somme e affidamentoex art. 36 comma 2 lett.a) del

D.Lvo. 50/2016 e s.m.i., per servizi di igiene urbana, interventi sfalcio e pulizia zone e vie dell'abitato, sfrondatura e

sagomatura alberature, noli 

96 10/07/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Enel Energia S.p.a.

Impegno e liquidazione per la istallazione e contestuale attivazione contatore energia elettrica Cine Teatro Glauco

97 10/07/2020 E - distribuzione S.p.A.
Impegno e liquidazione corrispettivo pratica 244373863 GSE impianto Piano Botte.

98 22/07/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
ECOMAC s.r.l. 

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) per la fornitura di scheda TLC di

gestione con modulo di espansione pre-trattamenti macchina combinata TSF installata presso il depuratore

comunale.

114 23/07/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Idroter srl

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

inerente la ricerca perdite nella rete idrica di distribuzione del comune

115 24/07/2020 Paolo Ciavirella srl

Impegno integrativo finalizzato alla realizzazione di quanto inerente l’accertamento dell’ASP di Messina per

la pulizia e bonifica igienico- sanitaria dell’area di alaggio in località Barche Grosse.

116 27/07/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Paolo Ciavirella srl

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

riparazione di tratti danneggiati della condotta del civico acquedotto.

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" 

AREA LOGISTICA TECNICO -  INFORMATICA
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=2016-06-24
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118 28/07/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Immedia

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

del servizio di ealizzazione del nuovo portale web istituzionale mediante restyling grafico dell’attuale sito

finalizzato all’adeguamento alla normativa prevista da Agid ed all’aggiornamento di tutte le componenti

Wordpress

119 04/08/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Nuova Pulisan S.r.l.

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

di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, siti in questo Comune nella C.da Gebbiola, ubicati sotto e

nelle pertinenze dei viadotti autostradali A20 denominati “Gebbiole”, ex art.192 D.lgs. n.152/2006.

Esecuzione in danno Ordinanza sindacale n°35/2020 del 01/06/2020.

120 07/08/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Ciulla Elettromeccanica

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

ed installazione di una unità girante per elettropompa LOWARA da KW 12 per l’impianto di sollevamento di

C/da TELEFFO

121 10/08/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.

DATAGRAPH s.r.l.
Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, inerente il

canone per il servizio di conservazione sostitutiva della banca dati informatica comunale

122 12/08/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Volpe Carmela

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

servizio di riparazione autobotte comunale

124 13/08/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
SUD FERRO 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 materiali di copertura per la realizzazione di tettoie parasole presso l’immobile destinato a “Sede del

comando carabinieri” di proprietà di questo ente

126 14/08/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.

Consorzio Tirrenico 

Jonico

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

inerente il corso teorico di 35 ore per il rinnovo della CQC del personale addetto al servizio idrico integrato

133 21/08/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.

Cupani Massimo

Sebastiano

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

riparazione di tratti danneggiati delle condotte idriche e fognaria

146 10/09/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
3V srls

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

lavori di stasatura e sgombero detriti tombini, caditoie e canali di scolo del centro abitato e delle periferie

147 10/09/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
3V srls

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

di manichette antincendio mt 20 uni 45 da installare presso le scuole Lombardo Radice e Michelangelo

Buonarroti

148 11/08/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
CORIEL s.r.l.

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

verifica del costone di via Marina sottostante i campi sportivi tennis e calcetto mediante piattaforma

mobile aerea con operatore abilita
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164 24/09/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Presti Rosario

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

lavori di manutenzione straordinaria di locali comunali e della scuola elementare “L.Radice”

165 24/09/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.

Falegnameria                                                                                            

Zangara Rosario

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

lavori di manutenzione e revisione di infissi in legno nella Scuola elementare "L. Radice" e nella sede del

Palazzo comunale

167 29/09/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.

Alberto Cosenza 

Photographer

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

realizzazione di nuovo servizio fotografico ad alta risoluzione per la rivalutazione della città nell’ambito del

servizio di realizzazione del nuovo portale web istituzionale e turistico in corso di realizzazione

168 06/10/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Arkimede srl

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

realizzazione di un sistema di controllo accessi con termoscanner, comprensivo di tracciabilità della

timbratura di accesso del dipendente e del visitatore

186 28/10/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

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

inerenti un programma di interventi di sistemazione e ripristino di alcune strade extraurbane del territorio

comunale

187 28/10/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Edil Belvedere

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

realizzazione di una parete in gasbeton compresa intonacatura, e la fornitura e messa in opera di n°1 telaio

scrigno presso l’immobile destinato a “Sede del comando carabinieri” di proprietà di questo ente

190 30/10/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
3V srls

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

l'affidamento del nolo numero due macchine "cattura topi"

193 03/11/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
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 materiali per il civico acquedotto

194 03/11/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
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 materiali per il S.I.I. e impianti tecnici su immobili e strutture comunali

195 03/11/2020 Prestazione occasionale Pezzino Adriano

Affidamento prestazione occasionale per la progettazione grafica di un “template” finalizzato alla

realizzazione di un contenitore di news esclusivamente elettronico da pubblicare all’interno del portale

internet comunale

204 09/11/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Vincenzo Napoli

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

ed installazione di tre condizionatori presso la segreteria del sindaco, la struttura fissa di sorveglianza

armata attigua alla residenza di personalità sottoposta a tutela e presso la struttura del PTO

3



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2020

DETERMINA                                                                  

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

206 12/11/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
Edil Belvedere srl.

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

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

01/12/2020 al 30/04/2021)

207 12/11/2020 Poste Italiane S.p.A.
Impegno spesa per la prosecuzione del servizio di spedizione atti con modalità “SMA – Senza Materiale

216 18/11/2020 Beton Asfalti S.r.l.

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

fornitura di conglomerato bituminoso a freddo e malta rapida fibrata per manutenzione manti e manufatti

stradali

217 18/11/2020 Keramos Ceramiche 
Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 inerente la

fornitura e messa in opera di lastre in lava smaltata per insegne viarie

229 07/12/2020 Cangemi Serramenta

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

manutenzione inerenti la modifica, sistemazione e rifacimento porte e uscite di sicurezza per adeguamento

normativa prevenzione incendi Cinema Glauco

236 14/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.

Casella sas di                                             

Casella Carmelo

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

riposizionamento della scala esterna e rifacimento gradini e pianerottolo sulla base del progetto di modifica

giusta determina n. 389 del 08/11/2019, per adeguamento normativa prevenzione incendi Cinema Glauco

237 18/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.
DigitalPA s.r.l.

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

fornitura ed installazione di software gestionale per il funzionamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico

del Comune comprensiva di attività di formazione del personale e assistenza tecnica fino al 31/12/2021

244 29/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, inerente

nolo di cestello elevatore per interventi di manutenzione su n°4 Palme situate tra il Viale delle Palme e la

Piazza Belvedere nel comune di S.Stefano di Camastra

245 29/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

Falegnameria                                                                                            

Zangara Rosario

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

manutenzione di alcuni infissi in legno nella sede del Palazzo Comunale e presso il presidio medico del 118

246 29/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

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

ipoclorito di Sodio al 15- 16% per il civico acquedotto

247 29/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

Madal Ceramiche S.n.c. 

di Caracò G. & Giordano 

G.

Determina a contrarre di affidamento ex art.36 del D.L.vo 50/2016, per la fornitura di elementi ceramici da

posizionare lungo la balaustra del Viale delle Palme
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248 29/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del 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

249 29/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016
Presti Rosario

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

manutenzione della gradinata del parco urbano e per la sistemazione di circa ml 12 di marmi lungo il Viale

delle Palme

250 29/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

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

di materiali per il civico Acquedotto montano e impianti tecnologici

251 29/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

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

miglioramento e l'arredo urbano, mediante lavori di realizzazione di strutture espositive in ferro zincato

compresa collocazione e montaggio di pannelli in ceramica lungo il Viale delle Palme

252 29/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

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

di prodotti per arredo urbano di piazze e spazi pubblici

253 30/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

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

Cupane Massimo

Sebastiano

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

riparazione di perdite su tratti di condotte idriche e/o fognarie comunali e successiva sistemazione dei tratti

di strada interessati

254 30/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del 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 in

economia di manutenzione beni comunali

256 30/12/2020
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lvo. 50/2016
Esa Ascensori S.p.A.

Servizio di assistenza, manutenzione e conduzione degli impianti ascenzori e montascale istallati negli

edifici del comune. Prosecuzione per mesi due fino al 28/02/2021
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