
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

1° semestre 2021

DETERMINA                                                                  

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

3 01/02/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

Servizio di “Conduzione, gestione e manutenzione completa degli impianti ascensori e montascale installati presso gli

edifici comunali” per mesi 22 (ventidue) fino al 31/12/2022. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del

D.L.vo 50/2016. Determina a contrarre (Art. 32 c. 2 del D. Lgs 50/2016)

€ 15.052,32

4 03/02/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
IMMEDIA s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016, del servizio di manutenzione ed

assistenza delle attività relative alla struttura del portale comunale:

www.comune.santostefanodicamastra.me.it e per le attività di Infrastructure Maintenance – GDPR per l’anno 2021 –

primo semestre 2021  €                         1.174,25 

5 03/02/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Tommaso Pezzola

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016 e s.m.i. per il servizio

inerente le attività di manutenzione ed assistenza compreso il mantenimento del dominio

www.museodellaceramica.com per l’anno 2021

 €                             400,00 

20 16/02/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Ciavirella Paolo srl

Determina a contrarre ed affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, di lavorazioni finalizzate

alla risoluzione di criticità mediante interventi di riparazione e ripristino di tratti di condotte idriche del civico

acquedotto

 €                         6.500,00 

27 23/02/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2017

CIESSE IMPIANTI di

Catania Salvatore

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) del D.l.vo 50/2016, per la fornitura ed

installazione di n°3 pompe di calore inverter da installare nei locali della struttura denominata "M.G.Cutuli” sita nella via

Rosario Livatino

 €                         2.440,00 

30 24/02/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2018

CUPANE SEBASTIANO 

MASSIMO

Determina a contrarre ed affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, di lavorazioni finalizzate

alla risoluzione di alcune criticità mediante interventi di riparazione e ripristino di tratti di condotte idriche del civico

acquedotto

 €                         3.500,00 

31 25/02/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2019
SICILIAN ASCENSORI SRL

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per la conduzione, gestione e manutenzione

completa degli impianti ascensori e montascale installati negli edifici del comune per mesi ventidue fino al 31/12/2022

 €                       11.383,32 

Art.  23 

 

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi anno 2021 - Link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti" 

AREA LOGISTICA TECNICO-INFORMATICA

1

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=2016-06-24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=2016-06-24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=2016-06-24
https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/ppgare_ammtrasp_anticorr.wp?_csrf=KC4AUCW9D64J33NE0JW8R2K3ZBMZ91ML
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50 09/03/2021
Convenzione numero rep. 885                                                                                                  

del 14/03/2021
ENEL Sole s.r.l.

Convenzione numero rep. 885 stipulata in data 14 marzo duemilauno tra il Comune di Santo Stefano di Camastra e la

SO.l.e. S.p.A per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Santo Stefano di

Camastra. Prosecuzione del servizio fino al 31/12/2021.

58 11/03/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2019
Teleservice S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016 alla ditta Teleservice per la

realizzazione di n. 02 punti rete telefonici senza utilizzo di canaline e la fornitura di n. 02 interni telefonici analogici senza

display

 €                             439,20 

59 11/03/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
Ing. Marco Faillaci

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 di incarico professionale per

la redazione di elaborati tecnici e computi di spesa per la realizzazione dei lavori di

adeguamento richiesti dal Comando Provinciale VV.FF. in sede di visite tecniche di controllo ex DPR 151/2011 presso

edifici scolastici M. Buonarroti e L. Radice  €                         5.665,19 

64 23/03/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020

Computers

Parts s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di

attrezzature informatiche da destinare al nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico e altri uffici dell’Area Logistica Tecnico-

Informatica

 €                         3.769,00 

65 23/03/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
Loreto Lazzara

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di

arredi da destinare al nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico e altri uffici dell’Area Logistica Tecnico- Informatica

 €                         3.262,16 

66 24/03/2021 Contratto rep. n. 1054 del 12/09/2017 TECNAV s.c.a.r.l.

Servizio per la conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione

straordinaria impianto depurazione pubbliche fognature affidato con contratto rep. n° 1054 del 12/09/2017. ART. 2 DEL

C.S.A. - PROSECUZIONE DELLA GESTIONE per mesi 3 dal 01/04/2021 al 30/06/2021

 €                       11.996,63 

67 24/03/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020

Laboratorio di Analisi 

Cliniche Filippo Genovese di 

Carmelo Genovese & C. Sas

Prosecuzione per mesi tre fino al 30/06/2021 dell’incarico di direzione tecnico-scientifica della gestione dell'impianto di

depurazione ed analisi di autocontrollo delle acque reflue e delle acque del civico acquedotto.

 €                         1.722,77 

68 24/03/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020

Bruno Informatica di Bruno 

Lorenzo

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di

attrezzature informatiche da destinare all’Ufficio Protocollo dell’Ente

 €                             585,60 

72 29/03/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
Datagraph S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, inerente il canone per il

servizio di conservazione sostitutiva della banca dati informatica comunale anno 2021.

 €                             976,00 

73 29/03/2021

Impegno somme per il pagamento delle utenze elettriche asservite agli impianti del servizio idrico integrato anno 2021.

 €                     130.000,00 

2



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

1° semestre 2021

DETERMINA                                                                  

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

82 12/04/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
Maggioli S.p.A.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di

attrezzature informatiche da destinare all’Ufficio Protocollo dell’Ente.

 €                             275,60 

83 13/04/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
CSF Edilizi S.R.L.S.

Determina di affidamento ex art.36 comma 2 lett. a) del D.l.vo 50/2016, per rimozione detriti di parte del muro d'argine

del campo sportivo sul lato torrente Santo Stefano.

 €                             990,00 

98 19/04/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020

KOMPU GRAFICA DI 

PROJETTO CARMELA

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di

materiale pubblicitario da destinare al nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico e altri uffici dell’Area Logistica Tecnico-

Informatica.

 €                             427,00 

99 27/04/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
Datagraph S.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per

l’implementazione dei servizi PagoPA modello 3 ed integrazione app "IO" .

 €                         6.466,00 

105 27/04/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020

La Bottega Del Colore di 

Vincenzo Buttà

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 per la fornitura di materiali

per il civico acquedotto.

 €                         1.500,00 

106 27/04/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
Iraci Ferramenta srl

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 per la fornitura di materiali

per il civico acquedotto e acquedotto montano e impianti tecnologici.

 €                         1.500,00 

110 03/05/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
TCN Telecomunicazioni s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione

delle lavorazioni inerenti l’iniziativa “Wifi-4eu mediante fornitura ed installazione di Hotspot Wifi gratuiti presso spazi

pubblici del territorio comunale”.

 €                       15.000,00 

111 03/05/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
3V srls

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 per la fornitura di materiali

per il civico acquedotto.

 €                             750,00 

112 04/05/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020

P.M. SNC di Filippo

Paladina & C.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, relativa alla

fornitura di un tosasiepi telescopico necessario per il funzionamento di manutenzione del verde pubblico.

 €                             778,36 

115 06/05/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
EDIL BELVEDERE s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per la

realizzazione dei lavori di adeguamento richiesti dal Comando Provinciale dei VV.FF. in sede di visite di

controllo ex DPR 151/2011 presso gli edifici scolastici L.Radice e M. Buonarroti

 €                      7.275,37 
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137 15/06/2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2020
3v srls

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. per

Servizi di igiene urbana nel territorio comunale mediante interventi di sfalcio e pulizia zone e vie dell’abitato, 

sfrondatura e sagomatura di alberature, noli.  €                   21.371,53 
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