
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

1° semestre 2019

DETERMINA                                                                  

N° 
DATA MODALITA' DI SELEZIONE PRESCELTA DITTA OGGETTO E CONTENUTO

13 11/01/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016

Autovolpe di Volpe 

Carmela

Affidamento impegno di spesa per la sistemazione del fiat Fiorino. Convalida determina n.527/AT del 31/12/2018

30 23/01/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Napoli Vincenzo

Affidamento e impegno somme per fornitura e istallazione lampade di emergenza e quadro elettrico elettropompa

antincendio. Convalida determina n.526/2018

32 24/01/2019

Determina a contrarre                                              

(art.32 c.2 del D. Lgs. 50/2016) -                                          

procedura ristretta ex art.61 D. Lvo 50/2016 

e s.m.i.

Lavori di "Riqualificazione accessi pedonali e carrabili all'area portuale, viabilità di interconnessione tra il porto e la S.S.

113 lato Est e aree a parcheggio". Lavori di indagini geognostiche - Determina a contrarre (art.32 c.2 del D. Lgs

50/2016) - procedura ristretta ex art.61 D. Lvo 50/2016 e s.m.i.

36 30/01/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Paolo Ciavirella s.r.l.

Convalida determina n.496/2018 riguardante l'ordinanza sindacale n.41/2018. Verbale di somma urgenza per lavori di

sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale denominata Castellaci-Pardo

37 01/02/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Ing. Angela Risalvato

Riqualificazione energetica della Scuola Materna c.da Piano Botte. Affidamento dei servizi di ingegneria ex art.36 c.2

lett.a) D.Lvo 50/2016 - adeguamento progetto esecutivo, DD.LL., misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in

F.P. e in F.E., collaudo

52 21/02/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Geoservice s.r.l.

Indagini geognostiche e verifiche di natura geologica. Affidamento ex art.36, c.2, lett.a) D.Lvo 50/2016. Lavori per

adeguamento e potenziamento impianto di depurazione acque reflue di c.da Pecoraro

74 07/03/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Enel Energia s.p.a.

Impegno spesa per consuni di energia elettrica anno 2019. Utenze di pertinenza dell'Area Tecnica - zona area

artigianale

77 08/03/2019
Determina a contrarre                                              

(art.32 c.2 del D. Lgs. 50/2016) 

Riqualificazione accessi pedonali e carrabili all'area portuale, viabilità di interconnessione tra il Porto e la S.S. 113 lato

Est e aree a parcheggio - lavori per la realizzazione delle indagini geognostiche - determina a contrarre (art.32 c.2

D.Lgs.50/2016)

81 13/03/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016

Arch. Maria Concetta 

Torcivia

Incarico professionale di importo inferiore a €40.000,00 - art.36, c.2, lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 - servizi professionali

relativi alla progettazione, direzione lavori, misura e contabilità delle opere da realizzare con il contributo ai comuni

con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e

patrimonio comunale - decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art.1, commi 107 - 114,

legge 30 dicembre 2018, n.145. Lavori di manutenzione e messa in sicurezza aree pedonali di Via Rosario Livatino e

adiacenze

Art. 23 

 

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi anno 2019

Link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti" (clicca qui)
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84 15/03/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Enel Energia s.p.a.

Impegno spesa per consuni di energia elettrica anno 2019. Utenze di pertinenza dell'Area Tecnica - servizio idrico

integrato

85 20/03/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Enel Energia s.p.a.

Impegno spesa consumi di energia elettrica anno 2019. Utenze di pertinenza dell'Area Tecnica Cimitero Comunale

95 26/03/2019

Affidamento diretto art.86  c.5  

D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016"

A.E.C. - S.p.a. intermediario                  

Lloyd's of London XL Catlin 

Syndacate Leader

Impegno somme per affidamento del servizio assicurativo e tutela legale di amministratori, posizioni organizzative e

R.U.P. per colpa lieve

101 27/03/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Siracusa s.r.l.s.

Lavori in economia per la ricerca e la riparazione perdite rete idrica e fognature comunali. Affidamento e impegno

somme

110 29/03/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Edilbelvedere S.r.l.

Convalida determina n.429 del 07/12/2018. Affidamento fornitura di materiali per il servizio idrico integrato

113 03/04/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016

Realizzazione di 240 nuovi loculi salma nella Zona 3 del Cimitero prevista dal P.R.C. - affidamento dei servizi

professionali reativi alla progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di

progettazione  ed esecuzione mediante pcedura negoziata (art. 36, c.2 l. b) D. L.vo 50/2016. Integrazine somme

114 04/04/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
COOP  CET s.c.a.r.l.

Affidamento ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016. Realizzazione spazi sportivi scolastici nella località Torrazza -

lavori di completamento e rifinizione

119 08/04/2019

Rep.n. 1057 del 21/03/2019

Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016"

RTI F&M INGRGNERIA 

S.p.a.

Riqualificazione accessi pedonali e carrabili all'area portuale, viabilità di interconnessione tra il Porto e la S.S. 113 lato

Est e aree a parcheggio - Impegno somme per l'affidamento dei servizi professionali relativi alla progettazione

definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione

123 09/04/2019
Affidamento ai sensi dell'art.32, comma 2 

lett.a) del D. Lgs. n.50/2016

INTERGREEN                                                       

arredo urbano s.r.l.

Affidamento ai sensi dell'art.32, comma 2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 mediante trattativa diretta sul mercato

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per la fornitura di panche e fiorerie per arredo urbano di Piazza

Matteotti

125 09/04/2019
Affidamento ai sensi dell'art.32, comma 2 

lett.a) del D. Lgs. n.50/2016

Componente commissione 

di gara

Riqualificazione dell'area adiacente la scuola elementare L. Radice e collegamento con la zona portuale. Impegno

somme per competenze professionali, componente della commissione aggiudicatrice C.U.C.
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126 09/04/2019

Affidamento ai sensi dell'art.32, comma 2 

lett.a) del D. Lgs. n.50/2016

Art.61 D.Lgs. 50/2016

Componente commissione 

di gara

Riqualificazione dell'area adiacente la scuola elementare L. Radice e collegamento con la zona portuale. Impegno

somme per competenze professionali, componente della commissione aggiudicatrice C.U.C.

129 15/04/2019

Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016

art.32, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 

n.50/2016

Lavori di riqualificazione energetica della scuola materna c.da Piano Botte - affidamento diretto ai sensi del combinato

disposto dell'art.36, c.2, lett.a) del D. L.vo 50/20106 e dell'art.1, c.912 della L.145/2018 - determina a contrarre (art.32,

c.2, D.Lgs. 50/2016)

132 18/04/2019
Commissario ad Acta 

Domenico Salerno

Impegno e liquidazione compenso per intervento sostitutivo di cui al D.A. n.331/GAB del 09/08/2018. Redazione ed

adozione del piano di utilizzo del demanio marittimo

133 18/04/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Paolo Ciavirella s.r.l.

Contributo ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art.

1 commi 107 - 114, Legge 30 dicembre 2018, n.145. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree pedonali di

via Rosario Livatino e adiacenze

134 23/04/2019

Affidamento ai sensi del combinato 

disposto dall'art. 36 c.2 lett a) del D.Ls. 

50/2016 e dall'art. 1 c.912 della legge 

145/2018

ING.DUE s.r.l.

Riqualificazione accessi pedonali e carrabili all'area portuale, viabilità di interconnessione tra il Porto e la S.S. 113 lato

Est e aree a parcheggio - lavori per la realizzazione delle indagini geognostiche - Determina di affidamento ai sensi del

combinato disposto dall'art. 36 c.2 lett a) del D.Ls. 50/2016 e dall'art. 1 c.912 della legge 145/2018

139 06/05/2019

Affidamento ai sensi del combinato 

disposto dall'art. 36 c.2 lett a) del D.Ls. 

50/2016 e dall'art. 1 c.912 della legge 

145/2018

Collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la S.S. 113 lato ovest e collegamento con lo svincolo A20 - Lavori

per la realizzazione delle indagini geognostiche - Determina a contrarre (art.32, c.2 del D. Lgs 50/2016)

140 07/05/2019
Affidamento ai sensi del

 D. Lgs. 50/2016

Progetto esecutivo per un cantiere per i lavori di opere di sistemazione e arredo via Roma e via Leopardi

141 07/05/2019
Affidamento ai sensi del

 D. Lgs. 50/2016

Progetto esecutivo per un cantiere per i lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per l'impiego

156 14/05/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
Natura e Ambiente S.r.l.

Affidamento ai sensi dell'art.32, comma 2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 mediante trattativa diretta sul mercato

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per potatura alberi ubicati lungo il corso Umberto, piazza

Belvedere, piazza Garibaldi, piazza Matrice e piazza Sant' Antonio del centro urbano
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173 28/05/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016

La Dinamica di Galipò 

Sarino

Servizio di autoespurgo e pulizia pozzetti fognari

196 14/06/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016

Consorzio LR Laboratori 

Riuniti

Collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la S.S. 113 lato ovest e collegamento con lo svincolo A20 - Lavori

per la realizzazione delle indagini geognostiche - Determina di affidamento ai sensi del combinato disposto dall' art.36,

c.2 lett. a) del D. Lvo 50/2016 e dall' art. 1 comma 912 della L. 145/2018

199 25/06/2019
Affidamento diretto art.36  c.2  lett.a)

 D. Lgs. 50/2016
ING. DUE s.r.l.

Riqualificazione accessi pedonali e carrabili all'area portuale, viabilità di interconnessione tra il Porto e la S.S. 113 lato

Est e aree a parcheggio. Realizzazione del piano di indagini ambientali - determina di affidamento ai sensi dell' art.36

c.2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.
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