Provvedimenti dirigenti 2016
Contenuto

oggetto

Determina a contrarre R.G .
654/2016

Restauro conservativo di alcuni mulini di
proprietà comunale ubicati nella Valle dei
Mulini. D.D. n. 89 del 13/07/2016 DGR n. 244
del 25.05.2016.

Determina a contrarre R.G.
652/2016)

art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016
mediante affidamento diretto dell’incarico di progettazione
esecutiva, previa consultazione di almeno n. 5 professionisti
dedotti dall'elenco dei professionisti di fiducia, approvato con
determina R.G. n. 783 del 11/10/2012, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti
Recupero mediante interventi di restauro
n. 5 professionisti dedotti dall'elenco dei professionisti di fiducia,
conservativo dei locali Ex macello e delle aree approvato con determina R.G. n. 783 del
di pertinenza, di proprietà comunale, D.D. n. 89 11/10/2012, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
del 13/07/2016 DGR n. 244 del 25.05.2016

( Determina a contrarre R.G.
653/2016)

Incarico Progettazione. Restauro conservativo dei
mulini di Caprile., D.D. n. 89 del 13/07/2016 DGR
n. 244 del 25.05.2016

Determina a contrarre R.G.
655/2016)

Recupero mediante interventi di restauro
conservativo ed ingegneria naturalistica di via
Ariellara. D.D. n. 89 del 13/07/2016 DGR n.
244 del 25.05.2016
Determina a contrarre affidamento incarico di
progettazione intervento di Recupero
mediante Interventi di restauro conservativo
degli antichi acquedotti. D.D. n. 89 del
13/07/2016 DGR n. 244 del 25.05.2016.

( determina a contrarre RG
657/2016

scelta del contraente

n. 5 professionisti dedotti dall'elenco dei professionisti di fiducia,
approvato con determina R.G. n. 783 del
11/10/2012, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
n. 5 professionisti dedotti dall'elenco dei professionisti di fiducia,
approvato con determina R.G. n. 783 del
11/10/2012, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
n. 5 professionisti dedotti dall'elenco dei professionisti di fiducia,
approvato con determina R.G. n. 783 del
11/10/2012, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Determina a contrarre R.G.
656/2016)

Determina a contrarre affidamento incarico di n. 5 professionisti dedotti dall'elenco dei professionisti di fiducia,
progettazione intervento di Recupero
approvato con determina R.G. n. 783 del
ambientale del corso del Vernotico nel tratto 11/10/2012, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
compreso nella Valle dei Mulini DETERMINA A
CONTRARRE. D.D. n. 89 del 13/07/2016 DGR n.
244 del 25.05.2016

determina a contrarre R.G.4042016

affidamento del servizio di raccolta dei r.s.u.
(rifiuti solidi urbani), loro assimilabili e della
raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e
del servizio di spezzamento nel territorio
comunale. Determinazione a contrarre per
l’affidamento del servizio di raccolta dei r.s.u.
(rifiuti solidi urbani), loro assimilabili e della
raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti
e del servizio di spezzamento nel territorio
comunale. CODICE CIG 670792312D- CODICE
CUP B19D16001460004.

La scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta,
ai sensi dell’art. all’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’ all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base dei criteri di
valutazione indicati nel capitolato speciale di appalto, nel
disciplinare di gara e nel relativo bando di gara allegati alla
presente.

determina a contrarre R.G. 5372016

Determina a contrarre per l'affidamento dei
"Lavori di rifacimento muro dissestato in via
Ponte Trivione e copertura sprofondamento in
via Sigliano", mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs.
50/16.CIG: ZEA1A7CB26.

affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016, previa consultazione di n. 5
ditte inserite nell'albo delle ditte di fiducia di cui innanzi, desunte
dall'elenco “Sezione Lavori” tipologia “A” ( lavori assimilabili alla
categoria OG1 – Lavori edili ), nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti e dei principi di trasparenza, parità di trattamento e
imparzialità nell'affidamento diretto dei lavori

determina a contrarre R.G. 5662016

Determina a contrarre per lavori di
manutenzione in conglomerato bituminoso
alla Via Marinai D'Italia, via Mulino delle Capre
e via Trivioncello. CUP. B13D15000070004.
CIG. 6749277F8F.

procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.
50, invitando, secondo il criterio della rotazione, n. 15 ditte
prelevate dall’elenco delle ditte di fiducia“Sezione Lavori”
classificate per la tipologia “A” ( lavori assimilabili alla categoria
OG3 – Lavori stradali) di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 64
del 20/03/2015 ad oggetto: “Aggiornamento albo delle ditte di
fiducia dell’Amministrazione Comunale“; il criterio di scelta è
quello di cui all’art. 95 comma 4, lettera a) del citato codice;

determina a contrarre R.G. 6612016

Determina a contrarre per lavori di
manutenzione straordinaria in conglomerato
bituminoso alla Via Perillo. CUP.
B13D15000080004. SMART- CIG: ZA51B0F476.

procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.
50, invitando, secondo il criterio della rotazione, n. 15 ditte
prelevate dall’elenco delle ditte di fiducia“Sezione Lavori”
classificate per la tipologia “A” ( lavori assimilabili alla categoria
OG3 – Lavori stradali) di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 64
del 20/03/2015 ad oggetto: “Aggiornamento albo delle ditte di
fiducia dell’Amministrazione Comunale“; il criterio di scelta è
quello di cui all’art. 95 comma 4, lettera a) del citato codice;

determina a contrarre R.G. 4012016

Determina a contrarre lavori di manutenzione
Via Bersagliere C. Donnarumma CUP.
13D15000460004. CIG : 6535436C63.
Approvazione schema lettera invito, allegati
vari ed indizione gara (art. 36,comma 2 D. Lvo
50/2016).
Il

procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.
50, invitando, secondo il criterio della rotazione, n. 15 ditte
prelevate dall’elenco delle ditte di fiducia“Sezione Lavori”
classificate per la tipologia “A” ( lavori assimilabili alla categoria
OG3 – Lavori stradali) di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 64
del 20/03/2015 ad oggetto: “Aggiornamento albo delle ditte di
fiducia dell’Amministrazione Comunale“; il criterio di scelta è
quello di cui all’art. 95 comma 4, lettera a) del citato codice;

determina a contrarre R.G. 6942015

Determina a contrarre per Lavori di
manutenzione straordinaria in conglomerato
bituminoso alla via Traversa Calenda. CUP.
B17H15000150004. SMART CIG:
Z6D1B4CD72.

procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.
50, invitando, secondo il criterio della rotazione, n. 15 ditte
prelevate dall’elenco delle ditte di fiducia“Sezione Lavori”
classificate per la tipologia “A” ( lavori assimilabili alla categoria
OG3 – Lavori stradali)

determina a contrarre R.G. 6952016

Determina a contrarre per Lavori di
manutenzione straordinaria in conglomerato
bituminoso alla via Vecchia Iuvani. CUP.
B13D15000130004. SMART-CIG: ZF91B4F429

determina a contrarre R.G. 9792016

Determina a contrarre per manutenzione
straordinaria giostrine presso il parco "San
Domenico" di via Ogliaro. SMART-CIG:
Z541BC5A13 Affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36,comma 2 d.lvo 50/16.

procedura di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.
50, invitando, secondo il criterio della rotazione, n. 15 ditte
prelevate dall’elenco delle ditte di fiducia“Sezione Lavori”
classificate per la tipologia “A” ( lavori assimilabili alla categoria
OG3 – Lavori stradali)
la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18
Aprile 2016 n. 50;

