
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

1° semestre 2022

DETERMINA                                                                  

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

5 11/02/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
GILETTO GIUSEPPE

Sgombero e messa in sicurezza di diversi tratti di strade comunali ostruite da frane e sedimenti, causate

dalle eccezionali piogge cadute in questo comune nei giorni tra il sette e il dieci Gennaio 2022.

Regolarizzazione Ordinanza sindacale n°02/2022 del 13.01.2022  €                      4.972,00 

31 03/03/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

OPT

Messina – Scuola Edile 

CPT Messina

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

svolgimento delle attività formative d eilavoratori e dei loro rappresentanti in ottemperanza ai disposti del

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 8.100,00

32 03/03/2022
Affidamento diretto 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) del D.Lvo 50/2016 per la fornitura,

installazione e configurazione di apposito software per il tracciamento e la gestione delle attività inerenti la

sicurezza dei lavoratori. 4.123,60

33 03/03/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

LA BOTTEGA DEL 

COLORE

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

di materiale necessario al regolare funzionamento del Servizio Idrico Integrato e Impianti Tecnici su immobili

e strutture comunali. 2.000,00

34 03/03/2022
Affidamento diretto 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 per la fornitura

di materiale necessario al regolare funzionamento del Servizio Idrico Integrato e Impianti Tecnici su immobili

e strutture comunali. 1.500,00

35 03/03/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

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

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

sistemazione dell’ alloggio del Comandante Compagnia Carabinieri.

4.600,00

36 03/03/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Ferramenta Iraci

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

di materiale necessario al regolare funzionamento del Servizio Idrico Integrato e Impianti Tecnici su immobili

e strutture comunali. 2.000,00

37 03/03/2022
Affidamento diretto 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.L.vo 50/2016 per lavori di

riparazione colonna di scarico palazzina popolare sita in C/da Bucalino

1.500,00

38 03/03/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

Passione Ufficio di 

Gabriele

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

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Fornitura di

mascherine FFP2 da destinare ai dipendenti comunali. 341,25 €

39 03/03/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Enel Energia S.p.A.

Impegno e liquidazione per l’installazione e contestuale attivazione di un contatore di energia elettrica in via

Torrazza c/o il campo di calcetto. ENEL ENERGIA nuova richiesta.

575,71 €

40 03/03/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
ANAS S.P.A.

Impegno e liquidazione corrispettivo canoni di attraversamento di condotte idriche, fognarie e di pubblica

illuminazione anno 2021.

481,05 €

Art.  23 
 
Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi anno 2022 - Link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti" 
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64 12/04/2022
Affidamento diretto 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 completamento della 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.

22.820,00€                    

66 14/04/2022
Affidamento diretto 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€                      

67 14/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Enel Sole S.r.l.

Impegno somme per la gestione integrata della pubblica illuminazione (periodo dal 01/01/2022 al

31/12/2022)

175.000,00€                 

68 14/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
ENI S.p.A

Determina di impegno spesa per acquisto e fornitura carburante per autotrazione tramite buoni acquisto.

8.000,00€                      

69 14/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

COMPUTERS-PART SRL 

UNIPERSONALE

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 di assistenza tecnica e manutenzione apparecchiature tecnologiche ed informatiche in dotazione

all’Ufficio Trasparenza dell’Ente. 248,88€                         

70 14/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

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

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) del D.l.vo 50/216, per lavori di

manutenzione e sistemazione del marciapiede antistante i civici nn°107/109 di via Stoviglieri, ed ulteriore

intervento di manutenzione nel plesso scolastico L. Radice. 3.000,00€                      

71 15/04/2022
Affidamento diretto 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.Lgs. n.50/2016, per il

miglioramento, il decoro e l’arredo urbano del Viale delle Palme.

5.225,00€                      

79 21/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

Costruzioni Bruno 

Teodoro SpA

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

e sistemazione di viabilità di alcuni tratti di via Piano Botte – Piazzale Antonello da Messina.

21.450,00€                    

85 27/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

Laboratorio Analisi 

Chimiche Filippo 

Genovese di Carmelo 

Impegno somme per la prosecuzione dell’incarico per l’effettuazione delle analisi di autocontrollo delle

acque reflue e delle acque del civico acquedotto fino al 31/12/2022

7.186,08€                      

86 27/04/2022
Affidamento diretto 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.L.vo 50/2016 per

sistemazione locale scantinato immobile di proprietà privata sito in via La Farina danneggiato a seguito

rottura condotta idrica 1.500,00€                      

87 27/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

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 fornitura e

montaggio di n°01 condizionatore 18.000 BTU da installare presso il locale destinato ad ospitare il servizio

manutentivo e idrico in adiacenza al Comando Vigili Urbani. 1.600,00€                      

88 27/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Edil Belvedere S.R.L.

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

montaggio di n°01 condizionatore 18.000 BTU da installare presso l’ ufficio del Sindaco

1.400,00€                      

89 27/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Volpe Carmela

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

alla riparazione automezzi comunali

1.353,66€                      

90 27/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
3Vs.r.l.s.

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

di materiale necessario al regolare funzionamento del Servizio Idrico Integrato

1.500,00€                      
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91 27/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
3Vs.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

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€                    

94 28/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
3V s.r.l.s.

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

arredi, per il funzionamento degli uffici destinati ad ospitare il servizio idrico e manutentivo.

1.650,00€                      

95 28/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

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 quattro pannelli informativi salva ciclisti in Dibond 60x90.

390,40€                         

96 28/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
3V s.r.l.s.

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

pulizia e manutenzione sorgente denominata “canale” sita in c/da Letto Santo

1.925,00€                      

104 16/05/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

Fratelli Mammana

srl

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 sostituzione del manto in erba sintetica presso impianto sportivo di Via Torrazza.

26.144,37€                    

116 24/05/2022
Affidamento diretto 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.L.vo 50/2016 e s.m.i. lavori di

ripristino condotta fognaria in Via Campi e in Piazza della Repubblica angolo via Campi n° 1.

2.500,00€                      

117 24/05/2022
Affidamento diretto 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.L.vo 50/2016 e s.m.i. lavori di

ripristino condotta fognaria Case Popolari in C/da Bucalino.

2.530,00€                      

125 07/06/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

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

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

straordinaria della rete idrica e fognaria e prestazioni connesse nel territorio del comune di Santo Stefano di

Camastra per il periodo di mesi dodici. 34.051,60€                    

130 15/06/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Punto Verde 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. 2.000,00€                      

131 15/06/2022
Affidamento diretto 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. 1.000,00€                      

132 15/06/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

LA BOTTEGA DEL

COLORE

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. 1.000,00€                      

133 15/06/2022
Affidamento diretto 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. 1.000,00€                      

134 15/06/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Aurea Gaetano Santo

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

rinforzo strutturale del muro in cemento armato esistente presso le Palazzine ferrovieri C/da Carcarella - Via

Renato Guttuso. 22.220,00€                    
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