
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2021

DETERMINA                                                                  

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

168 22/07/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Bilser Serramenti S.r.l.

Determina a contrarre di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) del D.l.vo 50/2016, per riparazione e

messa in sicurezza grate in ferro lungo la via Elio Vittorini presso l’incrocio dell’area artigianale, oltre la

fornitura di materiale in ferro necessario per il servizio manutentivo.

 €                     1.500,00 

189 13/08/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

Cangemi Serramenti 

S.R.L.

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

sostituzione vetri per adeguamento strutture di aereazione locali adibiti al ricevimento del pubblico presso la

Centrale operativa della Caserma Carabinieri.  €                     3.172,00 

190 13/08/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Edil Belvedere

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

ed installazione di n°1 condizionatore inverter da installare presso la Centrale operativa della Caserma

Carabinieri.  €                     1.800,00 

202 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Ferramenta Iraci S.r.l.

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

beni e materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico, patrimonio immobiliare ed igiene

urbana.  €                        800,00 

203 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

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

beni e materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico, patrimonio immobiliare ed igiene

urbana  €                     1.500,00 

204 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

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

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

beni e materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico, patrimonio immobiliare ed igiene

urbana  €                     1.500,00 

205 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Punto Verde srl

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

beni e materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico, patrimonio immobiliare ed igiene

urbana  €                     1.200,00 

206 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Le Terrecotte del Sole 

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 e messa in opera di lastre in lava smaltata da collocare su pannelli espositivi in ceramica lungo il

Viale delle Palme  €                     1.659,20 

207 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
EdilBelvedere  s.r.l.

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

materiali necessari al regolare funzionamento del servizio idrico integrato e impianti tecnici su immobili e

strutture comunali  €                     1.500,00 

208 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
3v srls

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

materiali necessari al regolare funzionamento del servizio idrico integrato e impianti tecnici su immobili e

strutture comunali  €                     1.000,00 

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" (clicca qui)

AREA LOGISTICA TECNICO-INFORMATICA
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209 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

La Bottefa del Colore di 

Vincenzo Buttà

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

materiali necessari al regolare funzionamento del servizio idrico integrato e impianti tecnici su immobili e

strutture comunali  €                     2.500,00 

210 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Iraci Ferramenta srl

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

materiali necessari al regolare funzionamento del servizio idrico integrato e impianti tecnici su immobili e

strutture comunali  €                     2.500,00 

211 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

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

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

manutenzione finalizzati all’eliminazione di situazioni di pericolo di alcuni tratti di strade comunali in basolato

lavico del Centro storico.  €                     7.000,00 

212 07/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Bilser Serramenti S.r.l.”

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

miglioramento e l’arredo urbano, mediante realizzazione di una ulteriore struttura espositiva in ferro zincato

per la collocazione e montaggio di piastrelle in ceramica lungo il Viale delle Palme.

 €                     1.649,56 

225 21/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
3v srls

Impegno somme finalizzata alla regolarizzazione dell’ordinanza sindacale n. 28 del 23/08/2021 per

“Interventi per il ripristino e la sistemazione della viabilità rurale interna compromessa dall’incendio

sviluppatosi nella giornata del 03.Ottobre.2020, costituita dalla rete viaria per l’accesso veicolare ai fondi

agricoli e residenze. Reticolo viario del settore lato Est del territorio del Comune di Santo Stefano di Camastra

fino all’asse divisorio della Strada Provinciale 169 Bis Santo Stefano- Letto Santo

 €                   35.420,00 

226 22/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
BIOEDIL S.R.L.S

Impegno somme finalizzata alla regolarizzazione dell’ordinanza sindacale n.29 del 24/08/2021 per “Interventi

per il ripristino e la sistemazione della viabilità rurale interna compromessa dall’incendio sviluppatosi nella

giornata del 03 Ottobre.2020, costituita dalla rete viaria per l’accesso veicolare ai fondi agricoli e residenze.

Reticolo viario del settore lato Ovest del territorio del Comune di Santo Stefano di Camastra fino all’asse

divisorio della Strada Provinciale 169 Bis Santo Stefano- Letto Santo

 €                   25.410,00 

229 27/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
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 i

lavori, in ambito territoriale comunale, di stasatura e sgombero detriti tombini, caditoie e canali di scolo del

centro abitato e delle periferie  €                   15.102,54 

230 28/09/2021
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 per lavori di

riparazione di tratti danneggiati delle condotte idriche.  €                     5.000,00 

231 29/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
ALCA CHIMICA S.r.l.

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36

COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.VO 50/2016 PER LA FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO AL 15- 16% PER IL CIVICO

ACQUEDOTTO  €                     4.120,00 

232 29/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Tecnav Soc.Coop

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

relativa interventi di ripristino della condotta stazione di sollevamento annessa al depuratore comunale con

sostituzione di parte di essa.  €                     4.000,00 

233 29/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Volpe Carmela

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

inerenti riparazione di automezzi comunali.  €                     5.500,00 

234 29/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Pisciotta Giuseppe

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

sostituzione gomme, campanatura ed equilibratura su automezzi comunali in dotazione all’Area Logistica

Tecnico-Informatica.  €                     1.000,00 
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235 30/09/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
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 all’Ufficio Protocollo dell’Ente  €                        429,00 

236 01/10/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
TECNAV SOC.COOP.

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 uno dal 01/10/2021 al 31/10/2021.

 €                     2.483,10 

270 29/10/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
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 pulizia straordinaria del cimitero comunale in

concomitanza con la commemorazione dei defunti, oltre ad ulteriori interventi di pulizia necessari per

l’avvicinarsi di eventi di particolare rilevanza per il territorio.

 €                     3.575,00 

271 02/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Giangardella Felice

Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 relativa a

interventi di sistemazione e verniciatura autobotte comunale propedeutica alla revisione annuale prevista

per legge.  €                     7.500,00 

272 02/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

ODDO 

ELETTROMECCANICA

Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016 smontaggio e verifica elettropompa

posta al sollevamento di Contrada Teleffo nonché riparazione della elettropompa in precedenza avviata in

officina – Sollevamento Teleffo-Depuratore comunale.  €                     3.773,00 

279 04/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

Cangemi Serramenti 

S.R.L.

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

manutenzione immobile comunale sito in via Luigi Capuana adibito ad Asilo Nido.  €                     3.700,00 

280 04/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

CUPANE SEBASTIANO 

MASSIMO

Determina di affidamento ex art.36 comma 2 lett. a) del D.l.vo 50/2016, per fornitura e collocazione

materiale sabbioso presso il terreno di gioco del campo sportivo comunale.  €                     1.215,12 

282 08/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Enel Energia S.p.A.

Impegno e liquidazione per la installazione e contestuale attivazione di fornitura di un contatore di energia

elettrica in via Stazione snc ( P.L. Km 98+ 227). ENEL ENERGIA nuova richiesta

 €                     1.719,64 

283 11/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Dominici's Fontane s.r.l.

Arredo Urbano. Impegno somme per la predisposizione di soluzione progettuale finalizzata alla

riqualificazione e rifunzionalizzazione della fontana esistente presso Villa Italia.  €                     1.520,00 

284 18/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

Cupane Sebastiano 

Massimo

Messa in sicurezza e sgombero di diversi tratti di strade comunali ostruite da frane e sedimenti, dovute alle

eccezionali piogge cadute in questo comune nelle giornate tra il 13 e 14 ottobre 2021. Regolarizzazione

Ordinanza sindacale n°31/2021 del 20.10.2021  €                     5.489,00 

285 18/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
S.T.C. Managing s.r.l.

Proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3 del d.lgs.

50/2016, per l'affidamento della concessione della progettazione definitiva, esecutiva e del servizio di

gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione

di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche

comunali. Impegno delle somme necessarie per la pubblicazione avviso ed esito sulla GUE-G.U.R.I. e

QUOTIDIANI.  €                     3.204,00 

300 19/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Maggioli S.p.A.

Determina a contrarre ed affidamento diretto del servizio di assistenza e manutenzione per il biennio 2022-

2023, delle procedure software installate presso l’Ente relative alla gestione dei lavori pubblici, delle

procedure di affidamento appalti e degli adempimenti L. 190/2012 e D.Lvo. 229/2011, portale e-procurement

e Vigilanza e Comunicazioni compresa migrazione all’infrastruttura in SaaS. T.D. MEPA n. 1899760

 €                   12.932,00 
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301 19/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Starch srl

Determina a contrarre ed affidamento diretto, mediante T.D. MEPA n. 1900488, del servizio di assistenza e

manutenzione dello “Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)” per il biennio 2022-2023 e attivazione di nuovi

servizi  €                     8.540,00 

302 19/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Apkappa srl

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016 per l'attivazione dei

servizi digitali utili all’ottenimento della quota di finanziamento del “Fondo Innovazione” - TD su MEPA n.

1902041

 €                     3.348,90 

303 22/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Im*Media srl

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 per il biennio 2022-2023 con scadenza al 31/12/2023

 €                   11.392,16 

304 22/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

CONSORZIO STABILE 

ADUNO 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

Conduzione e manutenzione ordinaria per la manutenzione programmata e per la manutenzione

straordinaria delle stazioni di sollevamento delle acque reflue connesse all'impianto di depurazione per mesi

dodici -dicembre 2021 – novembre 2022  €                   18.409,83 

306 26/11/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Siragusa srls

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

riparazione colonna di scarico palazzina popolare sita in via G.Gerbino ex C/da Bucalino.

 €                     1.500,00 

310 02/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Poste Italiane S.p.a.

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

spedizione di atti con modalità “SMA – Senza Materiale Affrancatura”.  €                   21.000,00 

312 07/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

Bruno Informatica di 

Bruno Lorenzo

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

servizio, per il biennio 2022 - 2023, di manutenzione di attrezzature informatiche in dotazione agli Uffici

comunali quali pc, stampanti e fotocopiatori compresa la fornitura di eventuali parti di ricambio.

 €                     3.660,00 

313 07/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

Camera di Commercio di 

Messina

Impegno spesa per il pagamento alla CCIAA di Messina del canone per utilizzo della Piattaforma informatica

per l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per il biennio

2022 - 2023  €                     1.708,00 

314 07/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Grafiche E. Gaspari

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

assistenza, manutenzione ed aggiornamento per il biennio 2022-2023 del software installato presso l'Ente

relativo alla gestione delle infrazioni al C.d.S. ed Annona, in dotazione all'Ufficio di. P.M.

 €                     2.383,88 

315 07/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Edil Belvedere srl

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

di assistenza, manutenzione e conduzione degli impianti comunali per un periodo di mesi cinque – Dicembre

2021 – Aprile 2022.  €                     5.294,79 

320 09/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
SIRAGUSA S.R.L.S.

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

inerenti interventi di riparazione delle perdite sulla rete fognaria.  €                     4.000,00 

324 17/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
MAIDE s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 mediante TD

MEPA della fornitura di connettività in fibra ottica con tecnologia 1 GBps simmetrica, a servizio delle

infrastrutture comunali e della rete civica per il biennio 2022-2023 con scadenza 31/12/2023

 €                   17.568,00 
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325 17/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
APKAPPA s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lvo 50/2016, previa TD MEPA, per

l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del "Portale dei Servizi al Cittadino per l'inoltro delle

istanze On Line Hypersic" e per il "Portale PagoPA" per il biennio 2022-2023.

 €                     3.969,88 

326 17/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
DATAGRAPH s.r.l.

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

Diretta MEPA, del Contratto di Assistenza per il biennio 2022-2023 delle procedure software inerenti la suite

COM in dotazione agli uffici comunali.  €                   45.571,44 

327 17/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
PTER s.r.l.

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

servizio inerente il rinnovo, per il biennio 2022-2023, della licenza ed assistenza del sistema Antivirus NOD32

versione Advanced (NOD32 Antivirus e Remote Administrator) installato presso l’Ente e del servizio di

gestione, per il biennio 2022-2023, delle caselle di posta elettronica istituzionale compreso hosting su server

dedicato.  €                     3.351,19 

328 20/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Arch. Luigi Montemagno

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

assistenza e manutenzione biennio 2022-2023 del software di gestione delle applicazioni GIS installate presso

l’Ente e relative al “Sistema Informativo Territoriale”.  €                     4.880,00 

329 20/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
PTER 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., previa

TD MEPA n. 1935382, per l’implementazione di un sistema VOIP da integrare all’interno della rete

infotelematica comunale e per il potenziamento del centro stella comunale.

 €                   27.639,10 

330 20/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
GROWAPP s.r.l. 

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

dell'affidamento del servizio relativo all'assistenza e manutenzione biennio 2022 - 2023 dell'APP per

Smartphone e Tablet denominata "Il tuo Comune".  €                     2.898,72 

331 20/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Ditta DigitalPA s.r.l.

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

assistenza, manutenzione ed aggiornamento per il biennio 2022-2023 del software gestionale per il

funzionamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  €                     3.757,60 

332 20/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Informatica Edp s.r.l.

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

Informatica Edp S.r.l. del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento per il biennio 2022-2023

della procedura software Prometeo Rifiuti Basic Plus + 2 post. aggiuntive rete installato presso l’Ente.

 €                     2.074,00 

333 20/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
OPEN SKY s.r.l.

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

banda per connettività Internet satellitare a servizio delle infrastrutture comunali e della rete civica comunale

per il biennio 2022-2023.  €                     2.500,00 

334 20/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
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 per il biennio 2022 -

2023.  €                     1.952,00 

335 20/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Teleservice SpA

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

manutenzione ed assistenza relativo alla centrale telefonica AASTRA AXS installata presso l’Ente per l’anno

2022 fino al 31/12/2022.  €                     1.171,20 
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336 21/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
PTER s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 mediante T.D.

MEPA, alla ditta PTER s.r.l, , delle attività derivanti dai disposti del Codice dell’Amministrazione digitale

inerenti il ruolo di Amministratore di Sistema e la gestione delle attività sistemistiche connesse all’Area

Informatica dell’Ente per il biennio 2022-2023.  €                   16.836,00 

337 21/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

TCN Telecomunicazioni 

s.r.l.

Impegno somme per la prosecuzione fino al 31/12/2022 del servizio di “Monitoraggio della rete civica

comunale wifi realizzata attraverso gestione da remoto degli apparati di rete ed eventuali interventi on site

per il ripristino della funzionalità”.  €                     3.579,48 

338 21/12/2021
Canone annuo ai sensi dell’art.35 del T.U. di 

leggi 11.12.1933 n°1775 art.35

Cassiere Regione

Siciliana Unicredit S.p.A. 

di Messina

Impegno e liquidazione corrispettivo canoni demaniali utenze acque pubbliche anno 2021

 €                        758,10 

343 22/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Datagraph s.r.l.

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

del manuale della conservazione a norma dei documenti, come richiesto dalle nuove linee guida Agid in

vigore dal 1 gennaio 2022.  €                        719,80 

344 24/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Catanzaro Fabio

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

pitturazione immobili e strutture comunali.  €                     2.000,00 

345 28/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

Impresa Edile B.M.G. 

S.R.L.S

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

sistemazione dei vari piazzali delle scuole comunali  €                     1.500,00 

346 28/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

Carro Antonino

Macchine Agricole e 

Industriali

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 decespugliatore e un tosaerba necessario per il funzionamento di manutenzione

del verde pubblico  €                        967,50 

347 28/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Siragusa S.r.l.

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

manutenzione ordinaria per eliminazione situazioni di pericolo di alcuni tratti di strade comunali in basolato

lavico del Centro storico  €                     2.970,00 

348 28/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Giletto Giuseppe

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

e messa in sicurezza della strada comunale denominata Tarallo-Urmi in prossimità della Regia Trazzera Santo

Stefano- Capizzi  €                     8.000,00 

352 29/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

CUPANE SEBASTIANO 

MASSIMO

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

fornitura e collocazione materiale sabbioso presso il terreno di gioco del campo sportivo comunale

 €                        280,00 

353 29/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Dominici's Fontane Srl

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

lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della fontana esistente presso Villa Italia nell’ambito del

miglioramento del decoro urbano di piazze e vie cittadine e del Centro Storico

 €                   22.480,00 

354 29/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016
Poste Italiane S.p.a.

Impegno spesa per la prosecuzione del servizio di spedizione atti con modalità “SMA – Senza Materiale

Affrancatura”  €                   30.000,00 

355 29/12/2021
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) 

D.Lvo 50/2016

Effebi Società 

Cooperativa

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

rifacimento e sistemazione di viabilità stradale lungo la via della Pace ed un tratto di via Guttuso

 €                   10.450,00 

6



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2021

DETERMINA                                                                  

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

357 29/12/2021 D.L.vo 50/2016 S.T.C. Managing Srl

Proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3 del d.lgs. 50/2016, per

l'affidamento della concessione della progettazione definitiva, esecutiva e del servizio di gestione degli impianti di

illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di adeguamento

normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche comunali. Impegno delle somme

necessarie per la pubblicazione avviso di proroga scadenza presentazione offerte sulla GUE-G.U.R.I. e QUOTIDIANI
1.223,80
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