ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE
- II° SEMESTRE 2014 -

N°
DETERMINA

DATA

53

01/07/2014

54

04/07/2014

55

04/07/2014

56

04/07/2014

57

11/07/2014

58

21/07/2014

59

22/07/2014

OGGETTO

Lavori di somma urgenza per rimozione e taglio di alberi
pericolosi.
Affidamento all’Azienda agroforestale ZILIO di ZILIO
MANOLO di Arcisate.
Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione impianto di depurazione di via
Molino del Freddo, gestito dalla Comunità Montana
Piambello.
Liquidazione della spesa
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
ecologica di Induno Olona ed altri servizi ecologici,
affidato alle Ditte in A.T.I. “ECO.SEIB” di Giarratana ed
“T.S.Ambiente” di Nicolosi – Liquidazione delle fatture.
Canone di affitto e spese di gestione per la gestione del
centro di raccolta differenziata dei rifiuti di Induno Olona;
Convenzione con il comune di Induno Olona (VA);
Liquidazione delle fatture.
Proroga del noleggio del ponteggio relativo all’intervento
urgente di manutenzione straordinaria per opere da
verniciatore per il Cimitero di Arcisate.
Affidamento alla ditta LO PRESTI GIORGIO di
Bisuschio (VA)
Finanziamento della spesa.
Svincolo deposito cauzionale per la rottura della
massicciata stradale in via Cantello.
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per
opere da verniciatore per il Cimitero di Arcisate.
Affidamento alla ditta LO PRESTI GIORGIO di
Bisuschio (VA)
Liquidazione fattura.

N°
DETERMINA

DATA

60

22/07/2014

61

23/07/2013

62

23/07/2013

63

23/07/2013

64

29/07/2014

65

31/07/2014

66

01/08/2014

67

18/08/2014

68

18/08/2014

69

18/08/2014

70

26/08/2014

71

26/08/2014

OGGETTO

Ripristino del rilevatore di presenze del personale
dipendente dell’asilo nido.
Affidamento alla ditta RIVETTA SISTEMI – Gazzada
Schianno (VA)
Finanziamento della spesa.
Intervento urgente di manutenzione straordinaria dei due
servo scala del Cimitero di Arcisate.
Affidamento alla ditta RAINHARD di Induno Olona
(VA)
Liquidazione fattura.
Acquisto di materiale per il magazzino area manutentiva.
Affidamento alla ditta FONTANA ASFALTI di Arcisate.
Finanziamento della spesa
Rettifica allo svincolo del deposito cauzionale per
la rottura massicciata stradale in via Crugnola.
Liquidazione fatture ditte varie
Svincolo deposito cauzionale per la rottura massicciata
stradale in via Pirandello
Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia
per l’inverno 2013 - 2014 affidato a ditte varie.
Liquidazione delle fatture.
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
ecologica di Induno Olona ed altri servizi ecologici,
affidato alle Ditte in A.T.I. “ECO.SEIB” di Giarratana ed
“T.S.Ambiente” di Nicolosi – Liquidazione della fattura.
Fornitura di bidoni per la raccolta differenziata a
domicilio degli scarti vegetali relativi al 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 ecologia di Induno Olona ed
altri servizi ecologici, affidato alle Ditte in A.T.I.
“ECO.SEIB” di Giarratana e “T. S. Ambiente” di
Nicolosi – Liquidazione della fattura.
Analisi chimiche periodiche per gli inerti ed il legno,
relativi ai servizi ecologici affidati alle Ditte in A.T.I.
“ECO.S.E.I.B.” di Giarratana e “T. S. Ambiente” di
Nicolosi – Liquidazione della fattura.
Liquidazione fatture ditte varie
Voltura utenza del contatore di energia elettrica per
l’illuminazione pubblica, alla ditta EDISON ENERGIA
SPA (MI);
Finanziamento della spesa.

N°
DETERMINA

DATA

72

29/08/2014

73

03/09/2014

74

03/09/2014

75

15/09/2014

76

18/09/2014

77

18/09/2014

78

23/09/2014

79

25/09/2014

80

26/09/2014

81

30/09/2014

82

02/10/2014

83

02/10/2014

84

03/10/2014

OGGETTO

Posa di nuovo contatore acqua parco LAGOZZA / AREA
FESTE - Affidamento alla azienda ASPEM di Varese.
Liquidazione.
Liquidazione fatture ditte varie.
Svincolo deposito cauzionale per la rottura
massicciata stradale in via Arcimboldi.
Svincolo della fidejussione per la rottura
massicciata stradale in via Manzoni.
Liquidazione fatture ditte
Lavori di ristrutturazione di alcune tombe a terra nei
Cimiteri di arcisate, affidati alla ditta “Stipa Raffaele” –
Arcisate - Liquidazione della spesa.
Lavori di somma urgenza sistemazione cedimenti
stradali. Finanziamento della spesa a favore della ditta
Fontana Asfalti di Arcisate - liquidazione fattura.
Liquidazione delle spese relative al riparto delle spese
di gestione del depuratore di Via Molino del Freddo,
periodo 01.10.2011 – 31.12.2011, a favore della
Comunità Montana del Piambello.
Fornitura di contenitori pieghevoli per la raccolta a
domicilio della carta.- Affidamento alla ditta Airone
Servizi – Solaro (MI) - Finanziamento della spesa
Proroga al 31/12/2014 del servizio raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata a
domicilio e sul territorio nonche’ smaltimento dei rifiuti
presso il centro ecologico raccolta rifiuti di Induno
Olona, ed altri servizi ecologici, affidati alle imprese
costituite in a.t.i.: “ECO.SEIB srl” – con sede in
Giarratana (RG) e “T.S. Ambiente srl.” – con sede a
Nicolosi (CT)”.
lavori di riparazione piccole attrezzature dell’area
manutentiva - Affidamento alla ditta Agricola Arcisate
– Arcisate - Finanziamento della spesa.
Aumento impegno di spesa incarico professionale per
la sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali per
l’anno 2014, affidato alla A.P. Group di Vigevano
(PV)
fornitura di inerti per uso stradale affidato alla ditta
F.lli Valli – Rodero (CO) - aumento impegno di spesa

N°
DETERMINA

DATA

85

08/10/2014

86

08/10/2014

87

09/10/2014

88

09/10/2014

89

10/10/2014

90

15/10/2014

91

15/10/2014

92

15/10/2014

93

15/10/2014

94

15/10/2014

95

20/10/2014

OGGETTO

intervento urgente di manutenzione straordinaria di un
servoscala del Cimitero di Arcisate - Affidamento alla
ditta Rainhard di Induno Olona - Finanziamento della
spesa.
Lavori di manutenzione urgente degli impianti di
riscaldamento di alcuni edifici comunali, affidati alla
ditta Sergio Bonzorno snc – Varese - Finanziamento
della spesa
Servizio di distribuzione a domicilio dei kit di sacchi
della raccolta rifiuti con il calendario 2015.
Affidamento alla Cooperativa sociale “Arcisate
Solidale” di Arcisate - Finanziamento della spesa
Intervento straordinario ed urgente per trattamento
cedro di Piazza Garibaldi - Affidamento alla ditta
Progetto Garden di Cuasso al Monte - Finanziamento
della spesa.
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
ecologica di Induno Olona, ed alti servizi ecologici –
autorizzazione alla prosecuzione dell’appalto con la
ditta “ECO.SEIB” – Giarratana (RG) a seguito del
recesso dall’a.t.i della ditta “T.S. Ambiente srl.” Nicolosi (CT)
determinazione a contrarre e prenotazione della spesa
per il servizio di pulizia pozzetti stradali.
fornitura di sacchi per la frazione secca, umida e la
plastica a tutte le utenze per l’anno 2015 compresa
nell’appalto del servizio ecologico affidato alla ditta
“ECO.SEIB” – Giarratana (RG).
determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
il servizio di verifica biennale degli ascensori e
montacarichi per l’anno 2014 e 2016.
Liquidazione fatture ditte varie
lavori di sistemazione essiccatoio dell’asilo nido
comunale affidamento alla ditta Malnati Professional di
Varese - Finanziamento della spesa.
incarico di supporto tecnico al rup per la gara d’appalto
per l’individuazione del nuovo gestore dell’appalto del
servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani, raccolta differenziata a domicilio e sul territorio
nonche’ smaltimento dei rifiuti - Finanziamento della
spesa

N°
DETERMINA

DATA

96

20/10/2014

97

23/10/2014

98

23/10/2014

99

27/10/2014

100

27/10/2014

101

27/10/2014

102

03/11/2014

103

04/11/2014

104

04/11/2014

105

106

107

06/11/2014

06/11/2014

OGGETTO

incarico di supporto legale al rup per la gara d’appalto per
l’individuazione del nuovo gestore dell’appalto del
servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani, raccolta differenziata a domicilio e sul territorio
nonche’ smaltimento dei rifiuti - Finanziamento della
spesa.
interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi
comunali affidamento alla ditta Progetto Garden di
Cuasso al Monte - Finanziamento della spesa.
determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
la manutenzione dei sistemi di rilevazione presente del
personale dipendente per l’anno 2015.
noleggio di n. 2 fotocopiatrici per l’ufficio segreteria e
tecnico il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018 - Affidamento
alla ditta Kyocera Mita Italia spa - Finanziamento della
spesa.
servizio di manutenzione rilevatore presenze del
personale dipendente - Affidamento alla ditta Rivetta
Sistemi srl Gazzada Schianno - Finanziamento della spesa
determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
la manutenzione del centralino telefonico della scuola
media “B.Bossi” per l’anno 2015.
lavori di manutenzione urgente nella centrale termica della
caserma dei carabinieri, affidati alla ditta Sergio Bonzorno
snc di Varese - Finanziamento della spesa
acquisto di cartelli per lavori in corso per magazzino area
manutentiva.
affidamento alla ditta Ecotraffic srl –
(MN) - Finanziamento della spesa
Servizio di pulizia pozzetti stradali - Affidamento alla
ditta G. Fumagalli – La Varesina Spurghi sas – Lurate
Caccivio - Finanziamento della spesa.
liquidazione fatture ditte varie.
canone di affitto e spese di gestione per la gestione del
centro di recupero differenziato dei rifiuti di Induno
Olona - convenzione con il Comune di Induno Olona liquidazione della fattura
lavori di
ristrutturazione di alcune tombe a terra nei
Cimiteri di arcisate - Affidamento alla ditta “Stipa Raffaele” di
Arcisate – Assunzione impegno di spesa.

N°
DETERMINA

DATA

108

07/11/2014

109

12/11/2014

110

12/11/2014

111

12/11/2014

112

12/11/2014

113

17/11/2014

114

17/11/2014

115

17/11/2014

116

18/11/2014

117

18/11/2014

118

24/11/2014

119

24/11/2014

OGGETTO

intervento di manutenzione straordinaria dei dispositivi
antincendio di alcuni edifici comunali., affidato alla ditta
Sicli srl - Pero (MI) - Finanziamento della spesa.
Servizio di verifica biennale degli ascensori e
Montacarichi comunali per gli anni 2014 - 2016.
Affidamento alla ditta Rina spa – Vimercate (MI)
Finanziamento della spesa.
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
ecologica di Induno Olona, ed alti servizi ecologici,
affidato alle ditte in a.t.i.: “ECO.SEIB” – Giarratana (RG)
ed “ECO.SI.” - Nicolosi (CT) - liquidazione delle fatture
determinazione a contrarre per l’affidamento dell’appalto
del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (rspp) con assunzione della relativa
responsabilita’ gestionale, ai sensi degli artt. 31 e 33 del
d.lgs. n. 81/2008 per gli anni 2015-2017.
Acquisto materiale da ferramenta per piccoli interventi
immediati di manutenzione per il magazzino area
manutentiva – Affidamento Ditta Airoldi di Arcisate Finanziamento della spesa
acquisto urgente di sacchi di sabbia per il magazzino area
manutentiva - Affidamento alla ditta Tuttedile di Genna –
Induno Olona - Finanziamento della spesa
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere
da imprenditore edile – anni 2013 – 2014 – 2015, affidati
alla ditta Global Service Group srl - Aumento impegno di
spesa
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere
da lattoniere – anni 2013 – 2014 – 2015, affidati alla ditta
Global Service Group srl - Aumento d’impegno di spesa.
manutenzione del centralino telefonico della scuola media
“B. Bossi” per l’anno 2015- Affidamento alla ditta ITES
COM di Gallarate - Finanziamento della spesa.
introito della cauzione per la rottura massicciata
stradale in via Cavour.
appalto dei lavori cimiteriali dei cimiteri di arcisate per gli anni
2012 – 2014 affidati alla ditta “Stipa Raffaele” – Arcisate (va).
aumento di impegni di spesa
introito della cauzione per la rottura massicciata
stradale in via Arcimboldi.

N°
DETERMINA

DATA

OGGETTO

120

26/11/2014

121

28/11/2014

122

28/11/2014

123

03/12/2014

Liquidazione fatture ditte varie
servizio di interventi urgenti di movimentazione inerti nel
territorio comunale, affidato alla ditta Idea Green –
Bisuschio (VA). Aumento di impegno di spesa
acquisto di n. 3 defibrillatori per le palestre comunali.
affidamento alla ditta Hospital Forniture srl – Castronno finanziamento della spesa.
trasloco della linea adsl e telefonica del Gruppo Comunale
di Protezione Civile, affidata alla Telecom Italia
finanziamento della spesa.

124

03/12/2014

125

03/12/2014

126

09/12/2014

127
128

16/12/2014

129

16/12/2014

130

16/12/2014

131

132

16/12/2014

23/12/2014

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
ecologica di Induno Olona, ed altri servizi ecologici,
affidato alle ditte in a.t.i.: “ECO.SEIB” – Giarratana (RG)
liquidazione delle fatture
determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
i lavori cimiteriali per gli anni 2015 – 2016 – 2017
lavori di manutenzione urgente degli impianti di
riscaldamento di alcuni edifici comunali, affidati alla ditta
Sergio Bonzorno snc – Varese - Finanziamento della spesa
Liquidazione fatture ditte varie
proroga dell’appalto dei lavori cimiteriali dei cimiteri di arcisate
per gli anni 2012 – 2014 affidati alla ditta “Stipa Raffaele”
Arcisate (va) per il periodo 01.01.2015 – 30.06.2015
finanziamento della spesa
Liquidazione fatture ditte varie
impegno di spesa e liquidazione per la gestione
dell’impianto di depuratore di via Molino del Freddo da
parte della Comunita’ Montana del Piambello per l’anno
2014.
servizio di manutenzione ape car dell'area manutentiva
per gli anni 2014 – 2015 – 2016, affidato alla ditta
Raimondi di Raimondi Marco - Arcisate (va).
aumento impegno di spesa.
lavori di manutenzione straordinaria di risanamento
di alcuni tratti fognari a favore della ditta Fontana
Asfalti di Arcisate - Finanziamento della spesa.

N°
DETERMINA

DATA

133

23/12/2014

134

24/12/2014

135

30/12/2014

136

30/12/2014

137

30/12/2014

138

30/12/2014

139

31/12/2014

140

31/12/2014

141

31/12/2014

142

31/12/2014

OGGETTO

incarico professionale per la gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro di questo comune per gli anni 2015-2017.
affidamento alla “Gruppo Mercurio srl” di Fino
Mornasco - Finanziamento della spesa
proroga al 30/06/2015, per assicurare, nelle more
dell’avvio procedure di gara europea, continuita’ al
servizio pubblico essenziale di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani, raccolta
differenziata a domicilio e sul territorio nonche’
smaltimento dei rifiuti presso il centro ecologico
raccolta rifiuti di Induno Olona, ed altri servizi
ecologici, affidati all’impresa “ECO.SEIB. srl” –
con sede in Giarratana (RG).
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
strade e fognature per gli anni 2013 – 2015, affidati
alla ditta Fontana Asfalti di Arcisate - Aumento di
impegno di spesa
aumento di impegno di spesa per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per opere da idraulico, affidati
alla ditta Rinaldi Amedeo di Induno Olona.
lavori di manutenzione urgente degli impianti di
riscaldamento di alcuni edifici comunali, affidati alla ditta
Sergio Bonzorno snc – Varese - finanziamento della spesa
introito della cauzione per la rottura massicciata
stradale in via Don Marco Baggiolini.
aumento di impegno di spesa per l’anno 2014, per i
servizi ecologici affidati alla ditta “ECO.SEIB srl” –
Giarratana (RG).
aumento di impegno di spesa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
elettricista anno 2014 affidati alla ditta STM di
Toniato.
Lavori di manutenzione per opere da verniciatore,
affidati alla ditta Vim snc di Comun Nuovo (BG),
per gli anni 2013 – 2014 – 2015 - Aumento di
impegno di spesa.
aumento impegno di spesa incarico professionale per la
sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali per l’anno
2014, affidato alla A.P. Group – di Vigevano (PV)

N°
DETERMINA

DATA

143

31/12/2014

144

31/12/2014

145

31/12/2014

146

31/12/2014

147

31/12/2014

148

31/12/2014

149

31/12/2014

150

31/12/2014

151

31/12/2014

152

31/12/2014

153

31/12/2014

OGGETTO

lavori di ristrutturazione di alcune tombe a terra nei cimiteri di
arcisate, affidati alla ditta “Stipa Raffaele” – Arcisate
liquidazione della spesa.
determinazione a contrarre e prenotazione della
spesa per interventi di manutenzione straordinaria
nelle aree verdi comunali
determinazione a contrarre e prenotazione della
spesa per l’acquisto urgente di un essiccatoio per
l’asilo nido comunale
determinazione a contrarre e prenotazione della
spesa per l’acquisto di orologio stradale
determinazione a contrarre per la manutenzione di
cancelli automatici in vari edifici comunali.
determinazione a contrarre e prenotazione della
spesa per interventi di manutenzione straordinari
nelle aree verdi comunali
determinazione a contrarre per il servizio di
pubblicazione delle gare d’appalto dei servizi
ecologici e degli smaltimenti di alcune tipologie di
rifiuti per i comuni di Arcisate, Induno Olona,
Bisuschio e Porto Ceresio - prenotazione della
spesa
determinazione a contrarre e prenotazione della
spesa per la fornitura di materiale edile per il
magazzino dell’area manutentiva per gli anni 2015
– 2016
aumento di impegno di spesa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
verniciatore, affidati alla ditta VIM snc di Comun
Nuovo (BG), per gli anni 2013 – 2014 – 2015 Finanziamento della spesa.
determinazione a contrarre per l’affidamento
dell’appalto dei servizi di gestione dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati dei comuni dei comuni di
Arcisate, Induno Olona, Bisuschio e Porto Ceresio,
per il periodo 01.07.2015 – 30.06.2020.
determinazione a contrarre per l’affidamento
dell’appalto per l’individuazione dei centri di
smaltimento / recupero di alcune frazioni di rifiuto
provenienti dal territorio dei comuni di Arcisate,
Induno Olona, Bisuschio e Porto Ceresio - periodo
01/07/2015 - 30/06/2017

N°
DETERMINA

DATA

154

31/12/2014

155

31/12/2014

156

31/12/2014

157

31/12/2014

158

31/12/2014

159

31/12/2014

160

31/12/2014

OGGETTO

acquisto di n. 3 armadietti per i defibrillatori delle
palestre comunali. affidamento alla ditta Hospital
Forniture srl – Castronno - Finanziamento della
spesa.
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
area verde dell’Eredità Parmiani di Morosolo (VA)
affidati alla ditta Progetto Garden by Idea garden
Cuasso al Monte - finanziamento della spesa del
primo intervento.
determinazione a contrarre per la fornitura di
energia elettrica per edifici comunali ed
illuminazione
pubblica,
tramite
Consip.
Prenotazione della spesa.
determinazione a contrarre per il servizio di pulizia
di alcuni edifici comunali per il periodo 01 giugno
2015 sino al 30 maggio 2018
determinazione a contrarre per la gestione degli
impianti indicatori di pubblicita’ nel territorio
comunale per il periodo 01 giugno 2015 sino al 30
maggio 2024;
identificazione personale con specifici compiti di
cui al C.C.D.I.. triennio 2013/15
- periodo
1.1.2014/30.4.2015.
Gestione di due stazioni di rilancio fognatura nella
frazione di Velmaio, affidata ad ASPEM.
Finanziamento della spesa.

