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 2017

51

13.07.2017

Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour - Assunzione
impegno di spesa per versamento tariffa all’ATS Insubria Varese
per parere di competenza

52

18.07.2017

Contratto di locazione stipulato con il Sig. Scola Romeo per
l’unita’ immobiliare sita ad Arcisate in Via Cacciatori delle Alpi n. 6 –
Aggiornamento Istat del canone annuale per il periodo 1.7.2017 –
30.6.2018 - Versamento tassa di registro annuale

53

19.07.2017

Assunzione impegno di spesa per versamento canone di attraversamento della fognatura comunale della linea ferroviaria Varese –
Porto Ceresio – anno 2017

54

25.07.2017

Lavori di realizzazione marciapiede in Via Cavour - lotto 01 –
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione –
Impresa Valceresio Costruzioni Edili s.r.l.

55

26.07.2017

Conferimento servizio di ricerca ipotecaria e catastale per individuazione attuali proprietari dei terreni interessati dai lavori di
“allargamento strada del baraggio’” allo Sudio Ossuzio Tettamanti
s.r.l. di Varese - Liquidazione fattura a saldo

56

26.07.2017

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 –
Liquidazione fattura a saldo

57

27.07.2017

Liquidazione canone di attraversamento della fognatura comunale
della linea ferroviaria Varese - Porto Ceresio - a Rete Ferroviaria
Italiana s.p.a. - anno 2017

58

28.07.2017

Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour - Assunzione
impegno di spesa per versamento diritto amministrativo per parere
tecnico sportivo al CONI

59

17.8.2017

Lavori di sistemazione guard-rail in Via Giacomini in prosecuzione
della passerella ciclopedonale - Affidamento alla Ditta Euromontaggi
s.n.c. di Villanova – Liquidazione fattura a saldo

60

17.8.2017

Concessione in affitto all’associazione di promozione sociale “Monte
Useria”dei locali di proprieta’ comunale in Via XXIV maggio n. 6
dal’1.8.2017 al 31.7.2020 e versamento imposta di registro

61

17.8.2017

Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour - Affidamento
servizio di modellazione tridimensionale, rendering e realizzazione
fotoinserimenti e immagini fotorealistiche all’Ing. Scarpelli Francesco
di Crotone - Liquidazione fattura a saldo

62

17.8.2017

Illuminazione pubblica - Liquidazione fattura Enel Sole giugno 2017

63

25.8.2017

Accertamento entrata inerente il deposito cauzionale per la rottura
della sede stradale a seguito allacciamenti vari - periodo 1.4.2017 –
31.7.2017

64

04.09.2017

Illuminazione pubblica - Liquidazione fattura Enel Sole luglio 2017

65

04.09.2017

Lavori di riasfaltatura di alcune strade comunali - anno 2015 –
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione Impresa De Marchi s.r.l. di Casale Litta

66

04.09.2017

Contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Arcisate e
l’ASST dei Sette Laghi relativo all’immobile “Villa Fumagalli” sito in
Arcisate Via Matteotti n. 20 di proprieta’ comunale

67

05.09.2017

Fornitura e posa giochi presso l’Asilo Nido “Raggio di Sole” –
- Affidamento alla Ditta C.B. Distribution di Barasso e finanziamento
della spesa

68

08.09.2017

Contratto di locazione con la Sig.ra Pratico’ Gioconda per utilizzo
unita’ immobiliare di proprieta’ comunale in Via L. Schwarz n. 6 –
Periodo 1.9.2016 - 31.8.2020 - Adeguamento indice Istat del canone
annuale per il periodo 1.9.2017 - 31.8.2018

69

19.09.2017

Impianti di illuminazione pubblica - Rideterminazione impegno di
spesa Enel Sole

70

19.09.2017

Adesione alla Convenzione Consip per l’affidamento del servizio di
Pubblica illuminazione Servizio Luce 3 - Affidamento alla Società
Citelum s.a. di Milano e finanziamento della spesa

71

20.09.2017

Rettifica parziale nomina Responsabile Unico del Procedimento
inerente i lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour”

72

22.09.2017

Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione al Geom. Lodi Roberto di Arcisate - Finanziamento della
spesa

73

26.09.2017

Conferimento servizio di trascrizione e voltura catastale sentenza di
usucapione aree ex proprieta’ Sigg. Annoni allo Studio Ossuzio
Tettamanti s.r.l. di Varese - Liquidazione fattura a saldo

74

29.09.2017

Lavori di riasfaltatura di alcune strade comunali – anno 2016 – Via
Piave, Via Santi Giacomo e Filippo e rifacimento marciapiede in Via
E. Fermi - Approvazione stato finale e certificato di regolare
esecuzione - Impresa Cave di Corconio s.r.l.

75

03.10.2017

Lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour” – Approvazione progetto esecutivo

76

09.10.2017

Affidamento allo Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati di Varese
del servizio di supporto giuridico professionale nel procedimento
espropriativo per i lavori di formazione di marciapiede in Via
Matteotti e limitrofi - Liquidazione acconto

77

10.10.2017

Lavori di Costruzione Centro Sportivo in Via Cavour - Rettifica
parziale elaborati del progetto esecutivo

78

10.10.2017

Lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour” – Avvio
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Determina a contrarre

79

10.10.2017

Lavori di Costruzione Centro Sportivo in Via Cavour - Affidamento
servizio di pubblicazione legale bando di gara e allegati della
procedura aperta e assunzione impegno di spesa per contributo ANAC

80

11.10.2017

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 - Liquidazione acconto

81

13.10.2017

Lavori di Costruzione Centro Sportivo in Via Cavour – Affidamento
servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva allo
Studio Vignolo Villa Architetti Associati di Varese - Liquidazione
fattura a saldo

82

16.10.2017

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 – Liquidazione fattura a saldo fase progettazione

83

16.10.2017

Lavori di Costruzione Centro Sportivo in Via Cavour - Affidamento
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione al Geom. Lodi Roberto di Arcisate - Liquidazione fattura a
saldo della fase progettazione

84

16.10.2017

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 a
Saldo

85

18.10.2017

Lavori di formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e limitrofi
- Approvazione progetto esecutivo

86

18.10.2017

Lavori di formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e limitrofi
- Determinazione a contrarre

87

20.10.2017

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

25.10.2017

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di analisi ambiente
di lavoro presso l’Asilo Nido “Raggio di Sole” di Via N. Sauro –
Affidamento alla PS&Q Varese s.r.l. di Varese e finanziamento della
spesa

89

26.10.2017

Conferimento appalto di servizi per verifica progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di “Formazione tratti di marciapiede in Via
Matteotti e limitrofi” al Geom. Arcari Farinetti Roberto di Arcisate Liquidazione fattura a saldo

90

26.10.2017

Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento
servizio di pubblicazione legale avviso di rettifica bando di gara e
lista delle lavorazioni e forniture alla società Vivenda s.r.l. di Roma e
assunzione impegno di spesa

91

07.11.2017

Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento
servizio di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori
componente strutturale all’Ing. Risetti Stefania di Oggiona S. Stefano
- Liquidazione fattura a saldo fase progettazione

92

07.11.2017

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

93

13.11.2017

Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento
servizio di pubblicazione legale bando di gara e allegati della
procedura di gara alla società Vivenda s.r.l. - Liquidazione fattura in
acconto.

94

17.11.2017

Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento
servizio di pubblicazione legale avviso di rettifica bando di gara e
lista delle lavorazioni e forniture alla società Vivenda s.r.l. di Roma –
Liquidazione fattura a saldo

95

17.11.2017

Lavori di costruzione centro sportivo in Via Cavour – Affidamento
appalto di servizi per stipula atto di compravendita e permuta aree in
Via Cavour - Affidamento al Notaio dott. Fulvio Masedu di Induno
Olona e finanziamento della spesa

96

21.11.2017

Alienazione degli immobili di proprieta’ comunale derivanti
dall’eredita’ “Adriana Parmiani” - lotti 1 - 2 - 11 - 13 - 15 –
Approvazione bandi di vendita all’asta

97

21.11.2017

Liquidazione a favore della A.S.S.T. dei Sette Laghi spese di
registrazione contratto di comodato per utilizzo immobile “Villa
Fumagalli” di Via Matteotti n. 20

98

21.11.2017

Assunzione impegno di spesa e liquidazione saldo spese di gestione
condominiale ordinaria relative all’immobile “Condominio Norditalia” - anno 2017

99

23.11.2017

Approvazione regolamento d’esercizio tra e-distribuzione e Comune
di Arcisate per l’esecuzione di attivita’ su impianti di illuminazione
pubblica

100

23.11.2017

Contratto di locazione con Sig.ra Guzzi Carmela per immobile sito in
Via Caracciolo n. 9 int. 6 - Varese (di cui all’Eredita’ Parmiani
Adriana/Gomor sas) – periodo 1.12.2015 – 30.11.2019 - Assunzione
impegno per tassa registro e adeguamento Istat

101

28.11.2017

Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese di gestione
condominale ordinaria relative all’immobile “Condominio Via
Benefettori ” – anno 2017

102

28.11.2017

Incarico di progettazione interna al Settore Lavori Pubblici dei
lavori di “Formazione manto bituminoso e abbattimento barriere
architettoniche in Piazza della Repubblica”

103

06.12.2017

Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese condominiali
gestione ordinaria anno 2017 relative all’immobile condominio “San
Pietro 15” di cui all’Eredita’ A. Parmiani

104

07.12.2017

Conferimento appalto per le prestazioni di verifica del progetto di
Formazione manto bituminoso e abbattimento barriere architettoniche
in Piazza della Repubblica al Geom. Chiarini Stefano di Arcisate –
Finanziamento della spesa

105

07.12.2017

Assunzione impegno di spesa per liquidazione spese condominiali
gestione ordinaria anno 2017 relative all’immobile Condominio
“Sanvito Silvestro 2” di cui all’Eredità Parmiani

106

07.12.2017

Assunzione impegno di spesa per liquidazione spese condominiali
gestione ordinaria anno 2017 relative all’immobile Condominio
“Caracciolo” di cui all’Eredità Parmiani

107

11.12.2017

Conferimento appalto di servizi per progettazione e D.L. opere
strutturali inerenti i lavori di realizzazione passerella ciclopedonale in
Via Giacomini - Affidamento allo Studio Geologico Associato ABM
di Morazzone - Liquidazione fattura a saldo

108

14.12.2017

Acquisto hardware e software per servizio tecnico progettuale –
Affidamento alla Ditta Cadacademy s.r.l. di Bellinzago e
finanziamento della spesa

109

15.12.2017

Individuazione personale servizio lavori pubblici per riconoscimento
indennita’ stabilite dal C.C.D.I. - periodo 1.1.2017 - 31.12.2017

110

15.12.2017

Lavori di realizzazione passerella ciclopedonale in Via Giacomini –
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione Impresa Puricelli Ambiente s.r.l. di Varese

111

15.12.2017

Appalto fornitura giochi Parco Catto’ - Approvazione capitolato di
fornitura e determinazione a contrarre

112

16.12.2017

Incarico di progettazione interna al settore lavori pubblici dei lavori di
“Formazione manto bituminoso e abbattimento barriere architettoniche in Piazza della Repubblica” - Rettifica

113

16.12.2017

Contratto di locazione dell’immobile di proprieta’ comunale sito in
Via Ruzzarin adibito a Caserma dei Carabieneri periodo 4/5/2013 –
03/5/2019 – Presa d’atto verbale di conciliazione e accertamento
entrata relativa al periodo 04/05/2017 al 3/11/17

114

18.12.2107

Lavori di “Formazione manto bituminoso e abbattimento barriere
architettoniche in Piazza della Repubblica” – Approvazione progetto
definitivo-esecutivo

115

18.12.2017

Appalto lavori di “Formazione manto bituminoso e abbattimento
barriere architettoniche in Piazza della Repubblica – Determinazione
a contrarre

116

20.12.2017

Accertamento entrata inerente il deposito cauzionale per la rottura
della sede stradale a seguito allacciamenti vari a tutto il 18.12.2017

117

21.12.2017

Accertamento entrate relative agli impianti fotovoltaici di alcuni
edifici comunali

118

21.12.2017

Appalto fornitura giochi Parco Cattò - Affidamento alla Ditta Gruppo
dimensione Comunità s.r.l. Unipersonale di Bagnatica e finanziamento
della spesa

119

21.12.2017

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 - Liquidazione II° acconto

120

21.12.2017

Impianti fotovoltaici edifici comunali - Assunzione impegno di spesa
per “Gestore dei Servizi Elettrici s.p.a.” - anno 2017

121

21.12.2017

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 – Integrazione incarico

122

21.12.2017

Conferimento appalto di servizi per le prestazioni di analisi ambiente
di lavoro presso l’Asilo Nido “Raggio di Sole” di Via N. Sauro –
Affidamento alla PS&Q Varese s.r.l. di Gallarate – Liquidazione
fattura a saldo

123

22.12.2017

Costruzione Centro sportivo in Via Cavour - Affidamento alla Società
Imprenet Consorzio Stabile di Ponte San Nicolò (PD) e finanziamento
della spesa

124

22.12.2017

Appalto lavori di “Formazione manto bituminoso e abbattimento
barriere architettoniche di Piazza della Repubblica” - Affidamento alla
ditta Bordin s.r.l. di Gallarate e finanziamento della spesa

125

22.12.2017

Lavori di “Formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e limitrofi” - Affidamento all’Impresa De Marchi s.r.l. di Mornago e
finanziamento della spesa

126

22.12.2017

Ripartizione del costo dei funzionamento dell’Ufficio d’Ambito
di Varese per l’anno 2016 - Assunzione impegno di spesa

