
 

 

COMUNE DI ARCISATE 
(Provincia di Varese) 

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

0332/474396 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE  
 

 

I°  SEMESTRE  2017 

 

 

 

 

1    12.1.2017   Svincolo deposito cauzionale definitivo  

       presentato  dalla Ditta  Gumiero Gianfranco 

       con sede a Caronno Varesino a garanzia degli 

       obblighi derivanti dall’appalto dei lavori di 

       pulizia collettori fognari  - anni 2014/2016 

 

 

2    12.1.2017  Lavori di somma urgenza per il rifacimento  

       tratto fognario ceduto in via Luscino –  

       approvazione del verbale di somma urgenza e  

       relativa perizia. Affidamento alle ditte Civelli  

       Costruzioni srl con sede a Gavirate e Gumiero 

       Gianfranco Spurghi con sede a Caronno Vare- 

       sino – Liquidazione 

 

 

3    12.01.2017   Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida 

       e secca, affidato alla Ditta ECONORD spa di 

       Varese – Liquidazione fattura 

 

 

4    12.1.2017  Fornitura e posa centralino telefonico Scuola 

       Media B. Bossi – Affidamento alla Ditta 

       ITES COM di Gallarate – Liquidazione 

 

 

 

 



5    12.1.2017  Interventi di manutenzione straordinaria da 

       elettricista su edifici comunali vari – Liquida- 

       zione fattura Ditta STM Impianti Elettrici di 

       Toniato Massimo di Como   

 

 

6    12.1.2017  Predisposizione per lavagne LIM della Scuola 

       Elementare L. Schwarz – Liquidazione fattura  

       Ditta STM Impianti Elettrici di Toniato  

       Massimo di Como   

 

 

7    16.1.2017  Lavori di asfaltatura Piazzale dei Filarmonici – 

       Liquidazione fattura Ditta Fontana Asfalti srl 

       di Arcisate 

 

 

8    16.1.2017  Intervento di manutenzione straordinaria  

       presso l’ascensore del Cimitero di Arcisate – 

       Affidamento alla Ditta MA.RI.VA. DUE di 

       Varese – Finanziamento della spesa 

 

 

9    17.1.2017  Lavori di ristrutturazione di alcune tombe a terra 

       nei cimiteri di Arcisate, affidati alla Ditta Stipa 

       Raffaele di Arcisate – Liquidazione 

 

 

10    17.1.2017  Fornitura materiale edile per il magazzino della 

       Area manutentiva  per l’anno 2017 – Affida- 

       mento alla DittaTuttedile di Induno Olona –  

       Finanziamento della spesa 

 

 

11    17.1.2017  Fornitura di materiale da ferramenta – anno  

       2017 – Affidamento alla Ditta Special Chiavi 

       & Ferramenta di Arcisate –Finanziamento della 

       Spesa 

 

 

12    23.1.2017  Lavori di formazione ponticelli nel Parco La- 

       gozza – Affidamento alla Ditta Edilceresio sas 

       di Porto Ceresio – Liquidazione 

 

 

 

 

 

 



13    31.1.2017  Affidamento della fornitura di energia elettrica  

       per edifici comunali ed illuminazione pubblica 

       alla Ditta IREN MERCATO spa di Genova – 

       durata dall’ 1.5.2017 al 30.4.2018 – Finanzia- 

       mento della spesa  

 

 

14    6.2.2017  Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

       r.s.u. e  differenziata a domicilio e sul territorio, 

       oltre allo smaltimento dei rifiuti presso il centro 

       di raccolta ecologico di Induno Olona, ed altri  

       servizi ecologici affidato ad Aspem spa di Va- 

rese – Liquidazione fattura 

 

 

15    6.2.2017  Svincolo deposito cauzionale presentato dalla  

       Ditta I Marzoli s.r.l. di Arcisate a garanzia degli 

       obblighi derivanti dall’appalto di fornitura sale  

       per uso stradale, stagioni invernali 2010/2011, 

       2011/2012 – 2012/2103  

 

 

16    8.2.2017  Svincolo deposito cauzionale per la rottura della 

       massicciata stradale in Via E.Comolli 

 

 

17    9.2.2107  Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e 

       secca dei rifiuti, affidato alla Econord spa di 

       Varese – Liquidazione fattura 

 

 

18    9.2.2017  Servizio di distribuzione a domicilio dei kit di 

       sacchi della raccolta rifiuti con il calendario 

       2017 – Affidamento alla Cooperativa Sociale 

       “Arcisate Solidale” di Arcisate – Liquidazione 

 

 

19    10..2017  Modifica porte accesso Municipio. Acquisto  

       schede e manutenzione di sbarre e porte auto- 

       matiche in vari edifici comunali – Affidamento 

       alla Ditta F.lli Trotto di Arcisate – Liquidazione 

 

 

20    10.2.2017  Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rsu 

       e differenziata a domicilio e sul territorio, oltre 

       allo smaltimento dei rifiuti presso il centro di 

       raccolta ecologico di Induno Olona, ed altri ser- 

       vizi ecologici affidato ad Aspem di Varese – 

       Diminuzione dell’impegno di spesa 



21    10.2.2017  Servizio di verifica degli impianti di messa a 

       terra degli edifici comunali, per il periodo 

       2017– 2019. Affidamento alla Ditta A & C. s.r.l. 

       di Torino – Liquidazione 

 

 

22    10.2.2017  Lavoro di abbattimento albero della Scuola Me- 

       dia B. Bossi – Affidamento alla Ditta Progetto 

       Garden di Cuasso al Monte – Liquidazione 

 

 

23    14.2.2017  Fornitura di gas metano per gli edifici comunali. 

       Affidamento alla Ditta SPIGAS srl di Milano – 

       Finanziamento della spesa 

 

 

24    22.2.2017  Acquisto di nuovo APECAR per l’area Manu- 

       tentiva . Affidamento alla Autolaghi s.r.l. di 

       Luino – Liquidazione 

 

 

25    22.2.2017  Fornitura di cassaforte per uffici comunali – 

       Affidamento alla Ditta Parma Antonio & Figli 

       Spa di Solaro – Liquidazione 

 

 

26    22.2.2017  Lavori di ristrutturazione di alcune tombe a  ter- 

       ra nei cimiteri di Arcisate, affidati alla Ditta 

       Stipa Raffaele di Arcisate – Liquidazione 

 

 

27    24.2.2017  Gestione di due stazioni di rilancio fognatura  

       nella frazione di Velmaio, anno 2016, affidata 

       ad Aspem spa di Varese – Liquidazione 

 

 

28    28.3.2017  Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rsu 

       e differenziata a domicilio e sul territorio, oltre 

       allo smaltimento dei rifiuti presso il centro di  

       raccolta ecologico di Induno Olona, ed altri ser- 

       vizi ecologici, affidato ad ASPEM spa di Varese 

       Liquidazione fattura 

 

 

29    8.3.2017  Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e 

       secca dei rifiuti, affiato ad Econord spa di Vare- 

       se – Liquidazione fattura 

 

 



30   8.3.2017   Svincolo deposito cauzionale definitivo presen- 

       tato dalla Ditta Mercurio Ambiente Sicurezza 

       Srl a garanzia degli obblighi derivanti dall’ap- 

       palto dei servizi di Responsabile del Servizio di 

       Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo 

       1.1.2012 – 31.12.2014 

 

 

31   10.4.2017    Lavori di ristrutturazione di alcune tombe a terra 

       e cappelle nei cimiteri di Arcisate per l’anno 

       2017 affidati alla Ditta Stipa Raffaele di Arci- 

       sate – Impegno di spesa 

 

 

32   10.4.2017   Fornitura di energia elettrica e gas metano per il  

       Centro C.F.C.A., di Viale Rimembranze, affida- 

       ti a IREN MERCATO spa di Genova e  

       Soenergy – Liquidazione 

 

 

33   10.04.2017   Affitto di ramo d’azienda per l’incarico profes- 

       sionale per la gestione della sicurezza nei luo- 

       ghi di lavoro di questo comune per gli anni  

       2015 – 2017, dal “Gruppo Mercurio srl” di Fino 

       Mornasco, alla DATEK22 s.r.l. di Como 

 

 

34   10.04.2017   Fornitura acqua alle utenze dell’Amministrazio- 

       ne Comunale da parte di ASPEM spa di Varese 

       per l’anno 2017 – Integrazione 

 

 

35   10.04.2017   Lavori di manutenzione ordinaria e straordina- 

       ria per opere da fabbro – anni 2016-2017-2018,  

       affidati alla Ditta Iommazzo Serafino di Arcisa- 

       te – Aumento impegno di spesa 

 

    

36 29.5.2017 Intervento  per la manutenzione straordinaria di 

alcune centrali termiche comunali relativo al 

servizio di Terzo Responsabile, affidato alla 

Ditta “Sergio Bonzorno” di Varese,  per le 

stagioni invernali 2016/2019. Finanziamento 

della spesa. 

 

 

 

 

 

 



 

37 01-06-2017 Incarico professionale per la gestione della 

sicurezza nei luoghi di lavoro di questo comune 

per gli anni 2015-2017, ceduto dal “Gruppo 

Mercurio s.r.l.”  alla “Datek22 s.r.l.”  di Como 

- Liquidazione fattura canone  

 

 

    

38 15-06-2017 Acquisizione dall’Istituzione “A. Parmiani” 

del servizio di noleggio di n. 1 fotocopia- 

trice della biblioteca per il periodo 1.10.16 - 

31.21.2017, gia’ affidato alla ditta Kyocera 

Document Solutions italia s.p.a. - 

Finanziamento della spesa 

 

 

39 16-06-2017 Apposizione dicitura su rubrica telefonica   

per l’anno 2017/2018 - Affidamento alla 

“Italiaonline spa” di Assago – 

Finanziamento  della spesa 

 

 

40 16-06-2017 Fornitura acqua alle utenze di proprieta’ 

comunali - aumento impegno di spesa a 

favore di Aspem spa - anno 2017 

 

 

41 16-06-2017 Intervento di riparazione ascensore e 

servoscala del Cimitero di Arcisate -  

Affidamento alla ditta “Ma.Ri.Va Due 

s.r.l” di Varese e finanziamento della spesa 

  

 

 

42 19-06-2017 Concessione del servizio di ripristino delle 

condizioni di sicurezza e viabilita’ post-

incidente e altri servizi connessi sulle 

strade di questo Comune, per la durata di 

anni tre.  Determinazione a contrarre 

 

 

43 28-06-2017     Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per strade e fognature per 

gli anni 2016 / 2018 - Variazione in 

aumento - Ditta Fontana Asfalti s.r.l. di 

Arcisate 

 

 

    

44 29-06-2017 Adesione contratto quadro opa spc2 - 

affidamento a  Vodafone del servizio adsl 

dell’Istituto Comprensivo di Via P.G. 

Crippa - Finanziamento della spesa 

 



    

45 29-06-2017 Servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento r.s.u. e differenziata a 

domicilio e sul territorio, oltre a 

smaltimento rifiuti presso centro di 

raccolta di Induno Olona affidato ad 

Aspem spa di Varese - Adeguamento 

canone indice Istat 

 

 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


