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

II° SEMESTRE 2016

38

04.07.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini –Via IV Novembre
-Via Mazzini - Affidamento intervento di nuovo allacciamento
idrico ad Aspem spa e finanziamento della spesa

39

05.07.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di redazione
Attestazione di Prestazione Energetica per l’edificio comunale sito
In Via Cacciatori delle Alpi n° 6 al Geom. Perlatti Erika di Arcisate –
Finanziamento della spesa

40

05.07.2016

Incarico interno per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Direzione Lavori e certificato di regolare esecuzione al Settore Lavori
Pubblici dei lavori di “Formazione marciapiedi in Via Matteotti e
Limitrofi”

41

06.07.2016

Indizione gara muro di sostegno Via Manzoni

42

07.07.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre –
Via Mazzini” – Approvazione I° stato d’avanzamento lavori –
Impresa Opere Edili s.r.l. di Roma

43

07.07.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre –
Via Mazzini - Affidamento intervento di spostamento impianti
telefonici alla Telecom Italia spa e finanziamento della spesa

44

07.07.2016

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 – Finanziamento della
spesa

45

08.07.2016

Assunzione impegno di spesa per versamento canone di attraversamento della fognatura comunale della linea ferroviaria Varese – Porto
Ceresio – anno 2016

46

08.07.2016

Rendiconto economo per pagamento MAV incrocio Via Giacomini

47

18.07.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di progettazione
definitiva – esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali inerenti
i lavori di “Realizzazione passerella ciclo-pedonale in Via Giacomini,
allo Studio Geologico Associato ABM di Morazzone - Finanziamento
della spesa

48

19.07.2016

Liquidazione fattura ENEL SOLE – giugno 2016

49

19.07.2016

Lavori di “Riasfaltatura di alcune strade comunali – anno 2015” –
Affidamento all’Impresa De Marchi s.r.l. di Casale Litta

50

19.07.2016

Lavori di “Realizzazione marciapiede in Via Cavour – lotto 01”
- Affidamento all’Impresa Valceresio Costruzioni Edili s.r.l. di
Varese

51

21.07.2016

Assunzione impegno di spesa per pubblicazione su quotidiano
“Il Giorno” dell’avviso di avvio del procedimento di variante al
Piano di Governo del Territorio e di verifica assoggettabilità alla
VAS della variante

52

21.07.2016

Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno in Via Manzoni
– Affidamento alla Ditta Airoldi s.r.l. di Busto Arsizio

53

21.07.2016

Conferimento appalto di servizi per la redazione di frazionamento
Catastale delle aree interessate dai lavori di “Formazione marciapiede
in Via Cavour – lotto 01” al Geom. Lodi Roberto di Arcisate

54

26.07.2016

Determinazione a contrattare per l’affidamento dell’appalto dei
Lavori di "Illuminazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre
– Via Mazzini" (art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016)

55

26.07.2016

Affidamento allo Studio Tecnico Ossuzio s.r.l. di Varese del servizio
di verifica catastale, ipotecaria e di conservatoria dei mappali
interessati dai lavori di “Formazione marciapiede in Via Matteotti e
limitrofi” – Finanziamento della spesa

56

28.07.2016

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento pavimentazione
aula presso l’Asilo Nido “Raggio di Sole” di Via N.Sauro –
Affidamento alla Ditta CB Distribution di Bongiorni Claudio di
Barasso e finanziamento della spesa

57

29.07.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di verifica del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di
“Realizzazione passerella ciclopedonale in Via Giacomini” al Geom.
Chiarini Stefano di Arcisate – Finanziamento della spesa

58

01.08.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di verifica del
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Formazione tratti di
marciapiede in Via Matteotti e limitrofi” al Geom. Arcari Farinetti
Roberto di Arcisate - Finanziamento della spesa

59

01.08.2016

Liquidazione fatture FF.S per canone attraversamenti ferroviari

60

01.08.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre
-Via Mazzini - Approvazione II° stato d’avanzamento lavori –
Impresa Opere Edili s.r.l. di Roma

61

01.08.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre
- Via Mazzini – Affidamento intervento di realizzazione impianto
di illuminazione alla Ditta F.lli Martini s.r.l. di Varese e finanziamento della spesa

62

31.08.2016

Liquidazione fattura ENEL SOLE – luglio 2016

63

31.08.2016

Assunzione impegno di spesa per pubblicazione su quotidiano
“Il Giorno” dell’avviso di avvio del procedimento di variante al
Piano di Governo del Territorio e di verifica di assoggettabilità
Alla V.A.S. – Liquidazione fattura a saldo

64

31.08.2016

Acquisto software sicurezza cantieri Plus v2016.1 - Affidamento alla
Ditta Namirial s.p.a. di Senigallia e finanziamento della spesa

65

01.09.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini –Via IV Novembre –
Via Mazzini - Affidamento intervento di nuovo allacciamento idrico
ad Aspem spa – Liquidazione fattura

66

01.09.2016

Liquidazione fattura ENEL SOLE – agosto 2016

67

12.09.2016

Affidamento allo Studio Tecnico Ossuzio s.r.l. di Varese del servizio
di verifica catastale, ipotecaria e di conservatoria dei mappali
interessati dai lavori di “Formazione marciapiede in Via Matteotti e
limitrofi” – Liquidazione fattura a saldo

68

12.09.2016

Lavori di realizzazione marciapiede in Via Cavour – lotto 01 –
Liquidazione acconto 80% indennità ai proprietari delle aree

69

12.09.2016

Acquisto software sicurezza cantieri Plus v2016.1 - Affidamento alla
Ditta Namirial s.p.a. di Senigallia - Liquidazione fattura a saldo

70

17.09.2016

Lavori di riasfaltatura di alcune strade comunali –anno 2015 –
Autorizzazione subappalto per fresatura, messa in quota chiusini,
posa conglomerati, opere fognarie ed edili, noli a caldo e varie –
Impresa SAIMP s.r.l.

71

22.09.2016

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento pavimentazione
aula presso l’Asilo Nido “Raggio di Sole” di Via N.Sauro –
Affidamento alla Ditta CB Distribution di Bongiorni Claudio di
Barasso - Liquidazione fattura a saldo

72

26.09.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini –Via IV Novembre –
Via Mazzini – Approvazione II° variante dei lavori – Impresa Opere
Edili s.r.l. di Roma

73

28.09.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di redazione
Attestazione di Prestazione Energetica per l’edificio comunale sito
In Via Cacciatori delle Alpi n° 6 al Geom. Perlatti Erika di Arcisate –
- Liquidazione fattura a saldo

74

28.09.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre –
Via Mazzini - Affidamento intervento di spostamento impianti
telefonici alla Telecom Italia spa – Liquidazione fattura a saldo

75

28.09.2016

Incarico interno per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Direzione Lavori e certificato di regolare esecuzione al Settore Lavori
Pubblici dei lavori di “Riasfaltatura di alcune strade comunali – anno
2016” Via Piave, Via Santi Giacomo e Filippo e rifacimento
marciapiede di Via Fermi

76

28.09.2016

Incarico interno per progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, al Settore Lavori Pubblici
dei lavori di “Formazione sede stradale Via Caravaggio”

77

10.10.2016

Lavori di realizzazione passerella ciclopedonale in Via Giacomini –
Approvazione progetto definitivo-esecutivo e indizione gara d’appalto

78

10.10.2016

Lavori di realizzazione marciapiede in Via Cavour – lotto 01 –
Approvazione I° stato d’avanzamento lavori – Impresa Valceresio
Costruzioni Edili s.r.l. di Varese

79

10.10.2016

Liquidazione fattura ENEL SOLE – settembre 2016

80

10.10.2016

Riconoscimento salario accessorio dal 1.1.2016

81

12.10.2016

Assunzione impegno di spesa per pubblicazione avvio procedimento
Approvazione progetto definitivo lavori di “Formazione tratti di
Marciapiede in Via Matteotti e limitrofi”

Conferimento appalto di servizi per la redazione di frazionamento
catastale delle aree interessate dai lavori di “Formazione marcapiede
in Via Cavour – lotto 01” al Geom. Lodi Roberto di Arcisate Liquidazione fattura a saldo

82

13.10.2016

83

13.10.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di verifica del
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di
“Realizzazione passerella ciclopedonale in Via Giacomini” al Geom.
Chiarini Stefano di Arcisate – Liquidazione fattura a saldo

84

13.10.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di verifica del
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Lavori di realizzazione
posteggio in Via dei Sacragni” al Geom. Molteni Tiziano di Arcisate –
Finanziamento della spesa

85

14.10.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre
-Via Mazzini - Approvazione III° stato d’avanzamento lavori –
Impresa Opere Edili s.r.l. di Roma

86

19.10.2016

Lavori di realizzazione posteggio in Via dei Sacragni – Approvazione progetto definitivo-esecutivo e indizione gara d’appalto

87

20.10.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di aggiornamento e
trasmissione dati immobili comunali al Ministero del Tesoro, al
Geom. Lodi Roberto di Arcisate – Finanziamento della spesa

88

20.10.2016

Conferimento incarico di supporto al RUP per la valutazione preliminare di ricorso a Parternariato Pubblico Privato per la realizzazione
dei lavori di “Costruzione nuovo centro sportivo in Via Cavour” alla
KG PROJECT s.r.l. di Castel Maggiore – Finanziamento della spesa

89

20.10.2016

Lavori di realizzazione marciapiede in Via Cavour – lotto 01 Liquidazione acconto 80% indennità ai proprietari delle aree 2° tranche

90

25.10.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di verifica del
Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Riasfaltatura di alcune
strade comunali – anno 2016 Via Piave, Via Santi Giacomo e Filippo
e rifacimento marciapiede di Via E. Fermi” al Geom. Chiarini Stefano
di Arcisate – Finanziamento della spesa

91

27.10.2016

Lavori di riasfaltatura d alcune strade comunali – anno 2016 Via
Piave Via Santi Giacomo e Filippo e rifacimento marciapiede di
Via Fermi – Approvazione progetto definitivo-esecutivo e
indizione gara d’appalto

92

02.11.2016

Conferimento appalto di servizi per indagine geognostica e redazione
relazione geologico-tecnica per valutazione permeabilità dei terreni in
relazione ai lavori di “Formazione sede stradale in Via Caravaggio”
allo Studio Associato di Geologia dei Dr. Carimati e Zaro di Gazzada
Schianno - Finanziamento della spesa

93

02.11.2016

Lavori di riasfaltatura di alcune strade comunali – anno 2015 –
- Finanziamento e liquidazione contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione

94

03.11.2016

Liquidazione fattura ENEL SOLE – ottobre 2016

95

03.11.2016

Lavori di realizzazione marciapiede in Via Cavour – lotto 01 –
Finanziamento e liquidazione contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione

96

03.11.2016

Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio

97

04.11.2016

Conferimento appalto di servizi per realizzazione saggi geognostici e
relazione geotecnica in relazione ai lavori di “Formazione sede
stradale in Via Caravaggio” alla AC Scavi di Gazzada Schianno Finanziamento della spesa

98

04.11.2016

Lavori di realizzazione passerella ciclopedonale in Via Giacomini –
Affidamento alla Ditta Puricelli Ambiente Verde s.r.l. di Varese

99

08.11.2016

Lavori di realizzazione posteggio in Via dei Sacragni – Affidamento alla Ditta CMT Trivellazioni e Trasporti di Roma

100

10.11.2016

Acquisizione impianti illuminazione pubblica – Liquidazione valore
contabile ad Enel Sole s.r.l.

101

10.11.2016

Liquidazione di spesa sostenuta dall’Economo Comunale per versamento contributo ANAC lavori di realizzazione marciapiede in
Via Cavour – lotto 01 e lavori di riasfaltatura di alcune strade
Comunali – Reintegro fondo economale

102

10.11.2016

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco giochi
“Primi Dr. Vittorio” in Via Cacciatori delle Alpi – Approvazione
Elenco prezzi, quadro economico e indizione gara d’appalto

103

16.11.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di aggiornamento e
trasmissione dati immobili comunali al Ministero del Tesoro, al
Geom. Lodi Roberto di Arcisate – Liquidazione fattura a saldo

104

16.11.2016

Assunzione impegno di spesa per pubblicazione su quotidiano
“Il Giorno” dell’avviso di avvio del procedimento di approvazione del
Progetto definitivo per i lavori di formazione tratti di marciapiede in
Via Matteotti e limitrofi – Liquidazione fattura saldo

105

17.11.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di verifica del
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Riasfaltatura di alcune
strade comunali – anno 2016 Via Piave, Via Santi Giacomo e Filippo
e rifacimento marciapiede di Via Fermi” al Geom. Chiarini Stefano
- Liquidazione fattura a saldo

106

17.11.2016

Incarico interno per progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, al Settore Lavori Pubblici, dei
lavori di “Riqualificazione area di sosta Passo del Vescovo”

107

28.11.2016

Lavori di “Riasfaltatura di alcune strade comunali – anno 2016 Via
Piave, Via Santi Giacomo e Filippo e rifacimento marciapiede in
Via Fermi – Affidamento all’Impresa Cave di Corconio s.r.l. di
Orta San Giulio (NO)

108

28.11.2016

Conferimento appalto di servizi per indagine geognostica e redazione
relazione geologico-tecnica per valutazione permeabilità dei terreni in
relazione ai lavori di “Formazione sede stradale in Via Caravaggio”
allo Studio Associato di Geologia dei Dr. Carimati e Zaro di Gazzada
Schianno - Liquidazione fattura a saldo

109

29.11.2016

Conferimento incarico di supporto tecnico al RUP per la valutazione
preliminare di ricorso al Parternariato Pubblico Privato per la realizzazione dei lavori di “Costruzione nuovo centro sportivo in Via
Cavour” alla Società KG Project s.r.l. di Castel Maggiore –
Liquidazione fattura a saldo – fase a)

110

29.11.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre
- Via Mazzini – Liquidazione saldo indennità ad alcuni proprietari

111

02.12.2016

Liquidazione fattura ENEL SOLE – novembre 2016

112

02.12.2016

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 e finanziamento della spesa

113

03.12.2016

Conferimento appalto di servizi per realizzazione saggi geognostici e
relazione geotecnica in relazione ai lavori di “Formazione sede
stradale in Via Caravaggio” alla AC Scavi di Gazzada Schianno Liquidazione fattura a saldo

114

06.12.2016

Lavori di realizzazione posteggio in Via dei Sacragni - Liquidazione
anticipazione alla Ditta CMT Trivellazioni s.r.l. di Roma

115

07.12.2016

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di progettazione
definitiva –esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali inerenti i
lavori di “Realizzazione passerella ciclo-pedonale in Via Giacomini,
allo Studio Geologico Associato ABM di Morazzone - Liquidazione
I° acconto

116

07.12.2016

Lavori di realizzazione posteggio in Via dei Sacragni – Approvazione
I° stato d’avanzamento lavori - Ditta CMT Trivellazioni s.r.l. di Roma

117

07.12.2016

Lavori di “Riqualificazione area sosta Passo del Vescovo” – Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d’appalto

118

09.12.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini –Via IV Novembre
- Via Mazzini – Affidamento intervento di realizzazione impianto
di illuminazione alla Ditta F.lli Martini s.r.l. di Varese –
Liquidazione fattura a saldo

119

09.12.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre –
Via Mazzini - Approvazione stato finale e certificato di regolare
esecuzione – Impresa Opere Edili s.r.l. di Roma

120

12.12.2016

Lavori di riqualificazione area sosta Passo del Vescovo – Approvazione schema di contratto di compravendita e liquidazione
indennità di esproprio

121

12.12.2016

Lavori di manutenzione straordinaria area giochi “Parco Lagozza”
- Approvazione preventivo di spesa e indizione gara d’appalto

122

13.12.2016

Conferimento appalto di servizi per il servizio di 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

123

13.12.2016

Lavori di realizzazione passerella ciclopedonale in Via Giacomini– Approvazione I° stato d’avanzamento lavori - Impresa Puricelli
Ambiente Verde s.r.l. di Varese

124

13.12.2016

Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno in Via Manzoni
- Approvazione I° stato d’avanzamento lavori - Impresa Airoldi
s.r.l. di Busto Arsizio

125

13.12.2016

Lavori di realizzazione marciapiede in Via Cavour – lotto 01 –
Approvazione II° stato d’avanzamento lavori - Impresa Valceresio
Costruzioni Edili s.r.l. di Varese

126

13.12.2016

127

13.12.2016

Lavori di “Riasfaltatura di alcune strade comunali – anno 2016 –
Via Piave, Via Santi Giacomo e Filippo e rifacimento marciapiede
di Via Fermi” - Autorizzazione subappalto per: opere di scarifica a
freddo, opere in cls., stesa bitumati, posa tubazioni, posa cordoli in
granito, segnaletica stradale, noli a caldo – Impresa Saimp s.r.l.

128

14.12.2016

Lavori di “Riasfalfatura di alcune strade comunali – anno 2016”
- Approvazione I° stato d’avanzamento lavori - Impresa Cave di
Corconio s.r.l. di Orta San Giulio

129

14.12.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini –Via IV Novembre
- Via Mazzini – Liquidazione saldo indennità ad alcuni proprietari
delle aree - Rettifica

130

15.12.2016

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 – Finanziamento della spesa

131

15.12.2016

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
e finanziamento della spesa

132

15.12.2016

Lavori di installazione impianto elettrico sezionabile per illuminazione campo calcetto / tennis presso il campo sportivo “Peppino
Pirsco” - Approvazione computo metrico, elenco prezzi unitari e
quadro economico e indizione gara d’appalto

Lavori di “Riasfaltatura di alcune strade comunali – anno 2015”
– Approvazione I° stato d’avanzamento lavori – Impresa
De Marchi s.r.l. di Casale Litta

133

15.12.2016

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco giochi
“Primi Dr. Vittorio” in Via Cacciatori delle Alpi - Svincolo e
restituzione garanzia provvisoria versata dalla CB Distribution
di Bongiorni Claudio di Barasso

134

20.12.2016

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 – Finanziamento
della spesa

135

22.12.2016

Lavori di allargamento della strada del “Baraggiò” – Liquidazione
acconto 80% indennità ai proprietari delle aree

136

22.12.2016

Conferimento incarico per redazione certificazione di idoneità
statica dell’Asilo Nido “Raggio di Sole” e Scuola Materna “Collodi”
all’Ing. Grimoldi Claudio di Gallarate e finanziamento della spesa

137

23.12.2016

Lavori di installazione impianto elettrico sezionabile per illuminazione campo calcetto / tennis preso campo sportivo Peppino
Prisco - Affidamento alla Ditta Cova Group Technologies s.r.l. di
Besano

138

23.12.2016

Lavori di riqualificazione area sosta Passo del Vescovo –
Affidamento alla Azienda Agroforestale Zilio di Zilio Manolo di
Arcisate

139

23.12.2016

Lavori di manutenzione straordinaria area giochi “Parco Lagozza”
Affidamento alla Ditta CB Distribution di Bongiorni Claudio di
Barasso

140

23.12.2016

Liquidazione di spesa sostenuta dall’Economo Comunale
per acquisto marche da bollo per atto di compravendita terreno
Passo del Vescovo – Reintegro fondo economale.

141

23.12.2016

Lavori di rifacimento impianti di illuminazione pubblica in Via
Cavour – Affidamento all’Enel Sole s.r.l. e finanziamento della
spesa

142

23.12.2016

Lavori di sistemazione incrocio Via Giacomini – Via IV Novembre
- Via Giacomini - Affidamento all’Enel Sole s.r.l. intervento di
rimozione impianti di illuminazione pubblica - Finanziamento della
spesa

143

23.12.2016

Liquidazione diritti di rogito su contratto di Rep. n. 16 del 15.12.2016
“Acquisto terreni per opere di riqualificazione area sosta Passo del
Vescovo” al Segretario Generale Dott.ssa Vania Pescarin

144

23.12.2016

Proroga accordo ponte per la gestione del servizio di illuminazione
pubblica al 31.12.2017 e finanziamento della spesa

