
 

 

COMUNE DI ARCISATE 
(Provincia di Varese) 

via Roma, 2 - 21051 ARCISATE 
tel. 0332/470124 – Telefax 

0332/474396 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
 

 

I°  SEMESTRE  2017 

 

 

 

01 15.02.2017  Lavori di realizzazione posteggio in Via dei Sacragni –  Affida- 

mento  alla Ditta  CMT Trivellazioni e Trasporti di Roma  

- Approvazione variazione in aumento ai sensi dell’art. 106 comma 12 

del D.Lgs. 50/2016 

 

 

02 15.02.2017  Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco giochi 

    “Primi Dr. Vittorio” in Via Cacciatori delle alpi –Affidamento alla 

    Ditta CB Distribution di Bongiorni Claudio di Barasso – Liquidazione  

    fattura a saldo 

 

 

03 15.02.2017   Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di verifica  

    del progetto defintivo-esecutivo dei lavori di “Lavori di realizzazione  

    posteggio in Via dei Sacragni” al Geom. Molteni Tiziano di Arcisate –  

    Liquidazione  fattura a saldo  

 

 

04 15.02.2017   Liquidazione fattura ENEL SOLE – dicembre 2016 

 

 

05 15.02.2017   Conferimento appalto di servizi per la registrazione, trascrizione e  

    voltura catastale dell’atto di compravendita delle aree interessate dai  

    lavori di “Riqualificazione area sosta Passo del Vescovo” allo Studio  

    Ossuzio Tettamanti  s.r.l. di  Varese - Liquidazione fattura a saldo 

 

 

 

 



06  16.02.2017   Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di progettazione  

    definitiva - esecutiva e Direzione Lavori delle strutture murarie  

    relativa ai lavori di “Sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV  

    Novembre – Via Mazzini” all’Ing. Nardello Paolo di Varese –   

    Liquidazione  fattura a saldo  

 

 

07 16.02.2017   Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di frazionamento  

    aree relative ai lavori di “prolungamento e adeguamento di Via dei  

    Chiosi” al Geom. Parasci Raffaele di Arcisate – Liquidazione fattura  

    in acconto 

 

 

08 16.02.2017   Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di collaudo statico  

    delle opere strutturali relative ai lavori di  “Sistemazione incrocio Via  

    Giacomini – Via IV Novembre – Via Mazzini” all’Ing. Meschini  

    Andrea di Varese  –  Liquidazione fattura a saldo  

 

 

09 16.02.2017   Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di progettazione  

    definitiva – esecutiva e direzione lavori  delle opere strutturali relative 

ai lavori di formazione muro di contenimento in c.a. del posteggio  in  

Via dei Sacragni all’Ing. Brunetti Gianluca di Arcisate –  Liquidazione   

fattura a saldo  

 

 

10  23.02.2017   Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di collaudo statico  

    del muro di contenimento in c.a. del posteggio  in Via dei Sacragni  

    all’Ing. Salerno Bellotto Gianmarco di Varese –   Liquidazione  fattura  

    a saldo  

 

 

11 24.02.2017   Lavori di messa in sicurezza muro di sostegno in Via Manzoni – 

Approvazione variazione in aumento  – Impresa Airoldi s.r.l. di Busto 

Arsizio          

 

 

12 03.03.2017   Liquidazione fattura ENEL SOLE –  gennaio 2017 

  

 

13 03.03.2017   Rettifica nomina Responsabile Unico del Procedimento inerente i  

    lavori di “Costruzione nuovo Centro sportivo in Via Cavour” e  

    individuazione tecnici per la progettazione di fattibilità tecnica ed  

    economica del Settore Lavori Pubblici 

 

 

14 10.03.2017   Lavori di realizzazione posteggio in Via dei Sacragni – Approvazione 

stato finale e certificato di regolare esecuzione – Impresa CMT  

Trivellazioni e Trasporti s.r.l. di Roma 



15  10.03.2017   Liquidazione fattura ENEL SOLE – febbraio 2017 

 

 

16        10.03.2017   Lavori di riasfaltature di alcune strade comunali – anno 2015 –  

     Approvazione variazione in aumento  – Impresa De Marchi s.r.l. di  

    Casale Litta 

 

 

17 10.03.2017  Affidamento allo Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati di Varese     

del servizio di supporto giuridico professionale per assistenza a 

procedimento espropriativo relativo alla formazione di marciapiede in 

Via Matteotti e limitrofi – Finanziamento della spesa 

 

 

18 23.03.2017  Conferimento incarico per progettazione esecutiva e direzione lavori   

    per opere di rinforzo strutturale corpo scale e archivio Ufficio  

    Tecnico del palazzo comunale all’Ing. Grimoldi Claudio di Gallarate  

– Liquidazione fattura in acconto 

 

 

19 23.03.2016  Lavori di manutenzione straordinaria area giochi “Parco Lagozza” 

-  Affidamento alla Ditta CB Distribution di Bongiorni Claudio di 

Barasso - Liquidazione fattura a saldo 

 

 

20 07.04.2017   Liquidazione fattura ENEL SOLE – marzo 2017 

 

 

21 07.04.2017  Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre – 

Via Mazzini - Affidamento all’Enel Sole s.r.l.  intervento di rimozione 

impianti di illuminazione pubblica – Liquidazione fattura a saldo 

 

 

22 07.04.2017  Lavori di rifacimento impianti di illuminazione pubblica in Via  

    Cavour – Affidamento all’Enel Sole s.r.l. – Liquidazione fattura a 

    Saldo 

 

 

23 10.04.2017   Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno in Via Manzoni – 

     Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione –  

    Impresa Airoldi s.r.l.  di Busto Arsizio 

 

 

24 18.04.2017  Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di indagine  

    geologica, geotecnica e sismica per la progettazione del centro  

    sportivo in Via Cavour, allo Studio Geologico Associato ABM di  

    Morazzone - Finanziamento della spesa 

 

 



25 18.04.2017   Accertamento entrate inerenti il deposito cauzionale per la rottura 

    della sede stradale a seguito allacciamenti vari – periodo 1.1.2017 

- 31.3.2017 

 

 

26 04.05.2017  Lavori di realizzazione marciapiede in Via Cavour – lotto 01 – 

- Approvazione variazione in aumento - Impresa Valceresio 

Costruzioni Edili s.r.l. di Varese 

 

27 05.05.2017  Lavori di installazione impianto elettrico sezionabile per illuminazione 

Campo calcetto / tennis presso il campo sportivo “Peppino Prisco” - 

Affidamento alla Ditta Cova Group Technologies s.r.l. di Besano - 

Liquidazione fattura a saldo 

 

 

28 05.05.2017  Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento  

    servizio di progettazione definitiva – esecutiva e Direzione Lavori  

    della componente impiantistica e antincendio all’Ing. Bizzozero 

    Vincenzo di Varese – Finanziamento della spesa 

 

29 09.05.2017  Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento  

    servizio di verifica della progettazione definitiva – esecutiva allo 

Studio Vignolo Villa Architetti Associati di Varese – Finanziamento 

della spesa 

 

 

30 11.05.2017  Illuminazione pubblica – Liquidazione fattura Enel Sole – Aprile 2017 

 

 

31 11.05.2017  Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento  

    servizio di progettazione definitiva – esecutiva e Direzione Lavori  

della componente strutturale all’Ing. Risetti Stefania di Oggiona S. 

Stefano 

 

32 11.05.2017  Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento  

    servizio di progettazione definitiva – esecutiva e Direzione Lavori  

della componente acustica all’Ing. Bossi Ambrogio di Samarate  

 

 

33 19.05.2017  Lavori di realizzazione marciapiede in Via Cavour – lotto 01 – 

Liquidazione acconto 80% indennità ai proprietari delle aree – 

3° tranche 

 

 

34 26.05.2017  Conferimento appalto di servizi per la progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva e direzione lavori relative ai lavori di  

consolidamento strutturale muro in Via Manzoni all’Ing. Bianchi  

Attilio di Varese – Liquidazione fattura a saldo 

 



 

35 31.05.2017  Conferimento appalto di servizio per le prestazioni di indagine  

    geologica e sismica per la progettazione del centro sportivo in Via 

    Cavour, allo Studio Geologico Associato ABM di Morazzone – 

    Liquidazione fattura a saldo 

 

 

36 10.06.2017  Appalto di servizi per la verifica del progetto preliminare-definitivo- 

    esecutivo dei lavori di “costruzione spogliatoio e deposito attrezzi  

    impianto atletica leggera in Via Cavour” al Geom. Molteni Tiziano di  

    Arcisate - Liquidazione fattura a saldo 

 

 

37 15.06.2017  Appalto di servizi per verifica del progetto preliminare-definitivo- 

    esecutivo dei lavori di formazione marciapiedi e regolamentazione 

    incrocio Via Maestri Scalpellini Via Bottazzini al geom. Molteni  

    Tiziano di Arcisate – Liquidazione fattura a saldo 

 

 

38 15.06.2017  Illuminazione pubblica - Liquidazione fattura Enel Sole - maggio  

    2017 

 

 

39 15.06.2017  Lavori di realizzazione passerella ciclopedonale in Via Giacomini –  

    Approvazione variazione in aumento - Impresa Puricelli Ambiente  

    Verde s.r.l. di Varese 

 

 

40 15.06.2017  Contratto di locazione dell’immobile di proprieta’ comunale sito in  

    Via Ruzzarin adibito a Caserma dei Carabinieri periodo 4/5/2013 –  

    30/5/2019 - Presa d’atto verbali di conciliazione del canone di  

    locazione ridotto, ai sensi della L. 135/2012 e della L 89/2014 e  

    accertamento entrata semestre 4.11.2016 - 3.5.2017 

 

41 15.06.2017  Lavori di riasfaltatura di alcune strade comunali - anno 2016 - Via  

    Piave, Via Santi Giacomo e Filippo e rifacimento marciapiede di Via  

    Fermi - Liquidazione MAV all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

 

42 21.06.2017  Lavori di sistemazione guard-rail in Via Giacomini in prosecuzione   

    della passerella ciclopedonale - Affidamento alla Ditta Euromontaggi  

    s.n.c. di Villanova e finanziamento della spesa 

 

43 21.06.2017  Conferimento incarico per redazione certificazione di idoneita’ statica  

    dell’Asilo Nido “Raggio di Sole” e Scuola Materna “Collodi” all’Ing.  

    Grimoldi Claudio di Gallarate - Liquidazione fattura a saldo 

 

 

 



 

44 22.06.2017    Lavori di riqualificazione area sosta Passo del Vescovo – Affidamento 

alla Azienda Agroforestale Zilio di Zilio Manolo di Arcisate -  

Liquidazione fattura a saldo 

 

 

45 22.06.2017    Cnferimento appalto di servizio per la redazione di perizia di  

    valutazione terreni interessati dai lavori di costruzione centro sportivo  

    in Via Cavour - Affidamento al Geom. Ossuzio Gabriele di Arcisate e 

finanziamento della spesa  

 

 

46 22.06.2017    Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour - Affidamento  

    servizio di modellazione tridimensionale, rendering e realizzazione  

    fotoinserimenti e immagini fotorealistiche  all’Ing. Scarpelli France- 

sco  di Crotone e finanziamento della spesa 

 

47 22.06.2017   Conferimento servizio di ricerca ipotecaria e catastale per  

    individuazione attuali proprietari dei terreni interessati dai lavori di  

    “allargamento Strada del Baraggio” allo Studio Ossuzio Tettamanti  

    s.r.l. di Varese - Finanziamento della spesa 

 

 

48 30.06.2017  Conferimento servizio di trascrizione e voltura  catastale sentenza di  

    usucapione aree ex proprieta’ Sigg. Annoni  allo Studio Ossuzio  

    Tettamanti s.r.l. di Varese - Finanziamento della spesa 

 

 

49 30.06.2017    Conferimento servizio di supporto giuridico professionale per  

    assistenza a procedimento di appalto relativo ai lavori di costruzione  

    centro sportivo in Via Cavour allo Studio Galbiati, Sacchi e Associati 

    di Varese - Finanziamento della spesa 

 

 

50 30.06.2017   Concessione in affitto al Sig. Inzaghi Giovanni di unita’ immobiliare  

    di proprieta’ comunale sita in Via Caracciolo n. 9 - Varese (di cui  

    all’Eredita’ Parmiani Adriana) per anni 4 (quattro) dall’1.4.2017 al  

    30.4.2021 - Accertamento entrata derivante dal canone di locazione ed  

    assunzione impegno di spesa per pagamento imposta di registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


