ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE
I° SEMESTRE 2015

N°
DETERMINA

DATA

1

09.1.2015

2

09.1.2015

3

09.1.2015

4

27.1.2015

5

28.1.2015

6

07.02.2015

7

07.02.2015

8

20.02.2015

OGGETTO

Proroga del noleggio del ponteggio relativo all’intervento
urgente di manutenzione straordinaria per opere da
verniciatore per il cimitero comunale di Arcisate
Affidamento alla ditta Lo Presti Giorgio di Bisuschio (va)
Liquidazione della fattura.
Lavori di somma urgenza per rimozione e taglio di alberi
pericolosi.
Affidamento all’azienda agroforestale Zilio di Zilio
Manolo di Arcisate. Liquidazione della fattura.
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 alle ditte in a.t.i.: “ECO.S.E.I.B.” – Giarratana
(RG) - Liquidazione delle fatture
liquidazione fatture ditte diverse
lavori di ristrutturazione di alcune tombe a terra nei
cimiteri di Arcisate, affidati alla ditta “Stipa Raffaele” –
Arcisate - Liquidazione della spesa.
Affidamento dei lavori di sostituzione dell’orologio
stradale per P.zza De Gasperi - Affidamento alla ditta
STM (CO) - Finanziamento della spesa.
Fornitura di vestiario per l’area manutentiva, affidato alla
ditta All Service Promotion (MI);
Liquidazione fattura a favore dell’INAIL con intervento
sostitutivo della stazione appaltante.
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 alle ditte in a.t.i.: “ECO.S.E.I.B.” – Giarratana
(RG);
Liquidazione delle fatture

N°
DETERMINA

9

DATA

20.02.2015

10

20.02.2015

11

20.02.2015

12

25.02.2015

13

27.02.2015

14

02.03.2015

15

02.03.2015

16

02.03.2015

17

06.03.2015

18

06.03.2015

OGGETTO

Analisi per rifiuti speciali 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 ecologico di induno olona, ed alti
servizi ecologici, affidato alle ditte in a.t.i.:
“ECO.S.E.I.B.” – Giarratana (RG) e “T. S. Ambiente” Nicolosi (CT);
Liquidazione della fattura.
Interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi
comunali
Affidamento alla ditta Progetto Garden di Cuasso al
Monte - Finanziamento della spesa.
Fornitura urgente di un essiccatoio per l’asilo nido
comunale - Affidamento alla ditta Malnati Professional –
Varese - Finanziamento della spesa.
Incarico per la pubblicazione delle due 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 - Affidamento allo studio Vivenda srl –
Roma - Finanziamento della spesa e liquidazione.
Fornitura di sacchi viola e gialli per il servizio di raccolta
differenziata a domicilio da parte di tutte le utenze di
Arcisate, per i relativi servizi ecologici affidati alla ditta
“ECO.S.E.I.B.” – Giarratana - Liquidazione della fattura.
Noleggio di n. 2 fotocopiatrici per l’ufficio segreteria e
tecnico il periodo 01.01.2011 – 31.12.2014.
Finanziamento della spesa per le fotocopie in eccesso.
Quota parte relativa agli investimenti ASPEM anno20112012 – 2013 - Affidamento alla municipalizzata ASPEM
Di Varese - Finanziamento della spesa.
Incarico di supporto al Comune di Arcisate in relazione
alla risoluzione del contratto d’appalto per la gestione del
servizio di igiene urbana a seguito di comunicazione
interdittiva antimafia. Affidamento allo studio legale
Galbiati, Sacchi e Associati di Varese e finanziamento
della spesa.
Manutenzione di cancelli automatici in vari edifici
comunali. - Affidamento alla ditta F.lli Trotto di Arcisate
- Finanziamento della spesa
Interventi di manutenzione straordinari nelle aree verdi
comunali. Affidamento all’Azienda Agroforestale Zilio
di Zilio Manolo di Arcisate - Finanziamento della spesa.

N°
DETERMINA

DATA

19

13.03.2015

20

13.03.2015

21

16.3.2015

22

16.03.2015

23

17.03.2015

24

20/07/2015

25

21/07/2015

26

21/07/2015

27

25/03/2015

27/bis

25/03/2015

28

26/03/2015

OGGETTO

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere
da imprenditore edile – anni 2013 – 2014 - 2015.
Revoca alla ditta Global Service Group (AV)
Affidamento alla ditta Stipa Raffaele di Arcisate per
l’anno 2015
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 alle ditte in a.t.i.: “ECO.S.E.I.B.” – Giarratana
(RG) - Liquidazione delle fatture
Liquidazione fatture ditte diverse
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
opere da lattoniere per gli anni 2013 – 2014 - 2015.
Revoca alla ditta Global Service Group (AV)
Affidamento alla ditta Stipa Raffaele di Arcisate per
l’anno 2015.
Affidamento in regime di salvaguardia ad HERACOM di
Imola (BO) per la fornitura di energia elettrica in
scadenza al 31 marzo 2015 - Finanziamento della spesa
Deteminazione a contrarre per l’affidamento, in via
d’urgenza, dell’appalto dei servizi di gestione dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati del comune di Arcisate, per il
periodo 13.04.2015 – 30.06.2015, nelle more della gara
europea.
Approvazione della documentazione di gara 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. – modifica.
Approvazione della documentazione di gara 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.
Liquidazione fatture ditte diverse
Affidamento in servizio di maggior tutela ad Enel
Servizio Elettrico - Roma per la fornitura di energia
elettrica in scadenza al 31 marzo 2015 - Finanziamento
della spesa
Fornitura di gas metano per gli edifici comunali.
Affidamento alla ditta Soenergy srl – Argenta (FE).

N°
DETERMINA

DATA

29

27/03/2015

30

30/03/2015

31

02.04.2015

32

02/04/2015

33

03/04/2015

34
35

16/04/2015
20/04/2015

36

20/04/2015

37

20/04/2015

38

23/04/2015

39

23/04/2015

40

27/04/2015

OGGETTO

Fornitura urgente di un essiccatoio per l’asilo nido
comunale - Affidamento alla ditta Malnati Professional –
Varese - Liquidazione della fattura.
Noleggio di n. 2 fotocopiatrici per l’ufficio segreteria e
tecnico il periodo 01.01.2011 – 31.12.2014 - fotocopie in
eccesso - Liquidazione fattura.
Liquidazione ed ammissione a pagamento nota pro forma
dello studio legale Galbiati, Sacchi e Associati di Varese
per attivita’ di supporto al Comune di Arcisate in
relazione alla risoluzione del contratto d’appalto per la
gestione del servizio di igiene urbana a seguito di
comunicazione interdittiva antimafia.
Presa d’atto del recesso del contratto relativo al servizio
di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
conclusione del procedimento, nei confronti della ditta
ECO.S.E.I.B. srl – Giarratana (RG).
Affidamento, in via d’urgenza, ad ASPEM spa con sede
in Varese, dei suddetti servizi ecologici del Comune di
Arcisate, per il periodo 13.04.2015 – 30.06.2015, nelle
more della gara europea - Modifica finanziamento della
spesa.
Fornitura di materiale edile per il magazzino dell’area
manutentiva per l’anno 2015 – Affidamento alla Ditta
Tuttedile di Induno Olona - Finanziamento della spesa
Accettazione fatture ditte diverse
Liquidazione fatture ditte diverse
Svincolo deposito cauzionale per la rottura massicciata
stradale in via Molino del Freddo.
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.
Appalto dei lavori cimiteriali dei cimiteri di Arcisate per
il periodo 01.01.2015 – 30.06.2015. affidati alla ditta
“Stipa Raffaele” di Arcisate - Aumento di impegni di
spesa .
Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi
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 alle ditte in a.t.i.: “ECO.S.E.I.B.” – Giarratana
(RG)- Liquidazione delle fatture

N°
DETERMINA

DATA

41

27/04/2015

42

27/04/2015

43

27/04/2015

44

27/04/2015

45

06/05/2015

46

06/05/2015

47

13/05/2015

48

13/05/2015

49

14/05/2015

50
51

21/05/2015
21/05/2015

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 - Liquidazione.
Svincolo deposito cauzionale per la rottura massicciata
stradale in via N. Sauro / Beltramella.
Proroga dell’appalto dei lavori cimiteriali dei Cimiter
Arcisate, affidati alla ditta “Stipa Raffaele” di Arcisate (VA
il periodo 01.07.2015 – 31.12.2015 - Finanziamento della spesa
Proroga del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria di
alcuni edifici comunali per il periodo 01-06.2011 –
31.05.2015, affidato alla ditta Vital srl con sede in
Catanzaro - 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
ecologico di Induno Olona, ed altri servizi ecologici,
affidato alle Ditte in A.T.i. “ECO.S.E.I.B” – Giarratana –
Liquidazione delle fatture
Analisi per rifiuti speciali 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 ecologico di Induno Olona, ed altri
servizi ecologici, affidato alle ditte in a.t.i.:
“ECO.S.E.I.B.” – Giarratana (RG) e “T. S. Ambiente” Nicolosi (CT) - Liquidazione della fattura.
Affidamento dei lavori di sostituzione dell’orologio
stradale per P.zza De Gasperi - Affidamento alla ditta
STM (CO) - Liquidazione della fattura.
Proroga della concessione del servizio di installazione e
gestione di arredo urbano pubblicitario per gli anni 2006 –
2015, affidato alla ditta IPAS spa – San Mauro Torinese
(TO).
Svincolo deposito cauzionale definitivo presentato dalla
ditta ECO.S.E.I.B.. srl con sede in Giarratana (RG) a
garanzia degli obblighi derivanti dall’appalto del servizio
di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati
Liquidazione fatture ditte diverse
Liquidazione fatture ditte diverse

N°
DETERMINA

DATA

52

26/05/2015

53

27/05/2015

54

04/06/2015

55

08/06/2015

56

19/06/2015

57

24/06/2015

58

24/06/2015

59

24/06/2015

OGGETTO

Gara per l’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 - Nomina commissione di gara.
Gara per l’appalto per i 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 - Nomina commissione di gara.
Liquidazione fatture ditte diverse
Proroga del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, affidati ad ASPEM spa con sede in Varese per
il periodo 01.07.2015 – 30.09.2015 - Finanziamento della
spesa.
Liquidazione fatture ditte diverse
Intervento sostitutivo per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per opere da lattoniere per gli
anni 2013 – 2014 – 2015, affidati alla ditta Global
Service Group (AV).
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 Varese; Liquidazione della
fattura.
Lavori di ristrutturazione di alcune tombe a terra
nei cimiteri di Arcisate, affidati alla ditta “Stipa
Raffaele” – Arcisate (VA) - Liquidazione della
spesa.

