
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

- <legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0"> 

- <metadata> 

  <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>  

  <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 2014</abstract>  

  <dataPubbicazioneDataset>2015-01-30</dataPubbicazioneDataset>  

  <entePubblicatore>Comune di CASTELLIRI</entePubblicatore>  

  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>  

  <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>  

  <urlFile />  

  <licenza>IODL</licenza>  

  </metadata> 

- <data> 

- <lotto> 

  <cig>ZCC0DB6F0E</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>affidamento incarico professionale per redazione variante al Piano 

Regolatore Cimiteriale</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01234567891</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>RTP Ing.PASQUAZI Placido-Arch.DI PAOLO 

Rolando</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01234567891</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>RTP Ing.PASQUAZI Placido-Arch.DI PAOLO 

Rolando</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZDC0DB7168</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  
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  </strutturaProponente> 

  <oggetto>RIMOZIONE DETRITI E PIETRAME FRANATO IN LOC.MURAGLIONE E 

RIPRISTINO AREA</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>00251590606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta CINELLI ANTONIO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>00251590606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta CINELLI ANTONIO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>7808.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z340DC0351</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Bollo Fiat DUCATO Targato CB 719LL</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01234567894</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Regione Lazio - ACI</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01234567894</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Regione Lazio - ACI</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 
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  <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z2E0DC03A9</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>servizio di manutenzione ordinaria montascale presso strutture 

comunali</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>03986821001</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta MARROCCO ELEVATORS Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>03986821001</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta MARROCCO ELEVATORS Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z430DE20A8</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura e montaggio infissi presso sede Comunale</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01836900603</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta TECNOINFISSI snc</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01836900603</codiceFiscale>  
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  <ragioneSociale>Ditta TECNOINFISSI snc</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>5410.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZA90DFFA43</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura rete di protezione e delimitazione campi sportivi e coppia reti 

pallamano</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>ALL SPORT ROMA</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>10272261008</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>ALL SPORT ROMA</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>926.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>759.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZD90E14AC1</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN 

VIA ROMA</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  
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- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02193420607</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta PAOLUCCI M. & C. snc</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02193420607</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta PAOLUCCI M. & C. snc</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>29209.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>26553.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z250E30F42</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>affidamento direzione lavori per pineta PSR Lazio 2007-2013</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01957760604</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Dott.Agr.Forestale FRANCAZI Giuseppe</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01957760604</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Dott.Agr.Forestale FRANCAZI Giuseppe</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>5259.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>4310.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z730E3FFE8</cig>  

- <strutturaProponente> 
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  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI</oggetto>  

  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 

FIDUCIARIO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01897570600</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta COSTRUZIONI EDILI FIORINI EZIO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01897570600</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta COSTRUZIONI EDILI FIORINI EZIO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>25545.00</importoAggiudicazione>  

  <tempiCompletamento />  

  <importoSommeLiquidate>23223.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZC30E59CAD</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>REALIZZAZIONE P.I. IN VIA FORMA TAVERNA E VIA CANALE</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02591740606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta BUTTARAZZI ANTONELLO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02591740606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta BUTTARAZZI ANTONELLO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>22330.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>20300.00</importoSommeLiquidate>  
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  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZC00E59CD9</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>REALIZZAZIONE P.I. IN VIA COLLASTURO E VIA S.GIACOMO</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01918170604</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta BALDESARRA GINO GABRIELE</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01918170604</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta BALDESARRA GINO GABRIELE</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z3A0ECD04A</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>manutenzione automezzi comunali</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01931870602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta RUZZA e DE GASPERIS</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01931870602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta RUZZA e DE GASPERIS</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 
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  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z280ED9D42</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>smaltimento RSU impianto Colfelice</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01549380606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>SAF Spa</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01549380606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>SAF Spa</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>69000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>67090.80</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z250EDA05F</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>gestione e manutenzione impianti pubblica illuminazione</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>ENEL SOLE Spa</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 
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- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>ENEL SOLE Spa</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZE80EDA2ED</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura materiale vario per manutenzioni</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>05400000724</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>LORINI Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>05400000724</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>LORINI Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z710EDA335</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura gas metano immobili comunali</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 
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- <partecipante> 

  <codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>GDF SUEZ Spa</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>13422890155</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>GDF SUEZ Spa</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>22792.61</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z210EDDC15</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura energia elettrica</oggetto>  

  <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>GALA Spa</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>GALA Spa</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>130000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZD50EE1471</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  
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  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura energia elettrica</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>ENEL ENERGIA Spa</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>ENEL ENERGIA Spa</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>150000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>140810.38</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z7C0F36DB3</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>affidamenti incarico per redazione rapporto preliminare VAS strumento 

urbanistico area industriale</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>00253950604</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ing.BENCIVENGA Pietro Paolo</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>00253950604</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ing.BENCIVENGA Pietro Paolo</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>2537.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>  
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  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZEC0F37A3D</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>manutenzione di due spazi urbani in VIA ROMA</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02193420607</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta PAOLUCCI M. & C. snc</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02193420607</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta PAOLUCCI M. & C. snc</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>7143.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>6494.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z320F68F63</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Manutenzioni straordinarie varie nel centro urbano</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02799970609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta GIONA ANGELO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02799970609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta GIONA ANGELO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 
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  <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZA60F92CF0</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>lavori di messa a norma locale caldaia presso Scuola Elementare 

CAPOLUOGO</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>00144820602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SACCUCCI A.& C. snc</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>00144820602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SACCUCCI A.& C. snc</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>1183.36</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z1F0FB8BBD</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>iscrizione albo speciale tecnici comunali</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01234567891</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>ORDINE ARCHITETTI FROSINONE</ragioneSociale>  

  </partecipante> 
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  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01234567891</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>ORDINE ARCHITETTI FROSINONE</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZAE0FC8DE8</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Affidamento servizio per ripulitura e manutenzione argini stradali</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02180890606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Azienda Agricola BARTOLOMUCCI ENNIO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02180890606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Azienda Agricola BARTOLOMUCCI ENNIO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>5172.50</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>4274.79</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z570FCFFB9</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Affidamento per realizzazione e posa in opera ringhiera metallica in via 

Roma</oggetto>  
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  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02372900601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta EMME.CI. di CARINGI MAURO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02372900601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta EMME.CI. di CARINGI MAURO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>2745.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZA40FE570D</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>lavoro per il ripristino dell'argine stradale in loc. S. Angelo - 

Bagnara</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01750920660</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta REALE Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01750920660</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta REALE Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

Pagina 15 di 40

02/02/2015file://C:\Documents and Settings\Fiorini Sandro\Documenti\AVCP\ADEMPIMENTI Legge 190-2012\an...



- <lotto> 

  <cig>Z960FEFCE6</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>manutenzione pubblica illuminazione</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02177540602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta P. & G. IMPIANTISTICA Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02177540602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta P. & G. IMPIANTISTICA Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>3033.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z0D0FEFF31</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>smanltimento rifiuti ingombranti</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02430580601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SABELLICO Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02430580601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SABELLICO Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>  
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- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>781.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z720FFA79A</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura cassonetti per raccolta differenziata</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01968440600</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SCAU ECOLOGICA Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01968440600</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SCAU ECOLOGICA Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>2052.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZC10FFC0D1</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>pulizia straordinaria strutture scolastiche</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01954870604</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>CE.PO. Soc.Coop.va</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 
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- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01954870604</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>CE.PO. Soc.Coop.va</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>817.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z301012DB0</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>manutenzione estintori</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO Cooperativa</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO Cooperativa</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>324.35</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z091017C66</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura materiale vario per pulizia</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 
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  <codiceFiscale>01846650602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>PIMA 2 Sas</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01846650602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>PIMA 2 Sas</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>994.38</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z891017C95</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>servizio copisteria e plottaggio</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02243640600</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>FUSION TRADE POINT</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02243640600</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>FUSION TRADE POINT</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>2410.66</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z7F1017CD4</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 
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  <oggetto>fornitura piante ed arredo per aree a verde urbano</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02469990606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>GARDEN PETICCA Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02469990606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>GARDEN PETICCA Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>264.13</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z3A1017DD7</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura asfalto</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02430790606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta NOBILI Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02430790606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta NOBILI Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>607.68</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 
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  <cig>Z491017DF6</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>manutenzione impianti di riscaldamento edifici comunali vari</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>97472.50</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZC51017E0C</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura piante stagionali</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01420730606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>MONDO VERDE</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01420730606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>MONDO VERDE</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 
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  <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>691.88</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z011017E2A</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura conglomerato bituminoso</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02485710608</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>CIOCE ASFALTI</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02485710608</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>CIOCE ASFALTI</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z781017EDD</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>servizi ecologici</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>00243140605</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>LOMBARDI Servizi Ecologici</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>00243140605</codiceFiscale>  
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  <ragioneSociale>LOMBARDI Servizi Ecologici</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>1171.07</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZD71017EFA</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura materiale edile vario</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01969450608</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta CARINGI CARLO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01969450608</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta CARINGI CARLO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>2262.93</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z4610326AD</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Rifacimento segnaletica orizzontale attraversamenti pedonali in via 

Roma</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02536880608</codiceFiscale>  
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  <ragioneSociale>Ditta Centro Segnaletica Sorana Soc.Coop.</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02536880608</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta Centro Segnaletica Sorana Soc.Coop.</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>971.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>883.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z071032A49</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Affidamento servizio per omologa rifiuto umido da raccolta 

differenziata</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>05400000724</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>EUROLAB</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>05400000724</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>EUROLAB</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZAA1035056</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 
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  <oggetto>fornitura arredo scolastico</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>00102306609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>F.lli BRUNO Spa</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>00102306609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>F.lli BRUNO Spa</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>1536.80</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZBA105C33F</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura di cartellini doppi per carta d'identita'</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02322280609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>La MULTIGRAFICA Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02322280609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>La MULTIGRAFICA Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>289.14</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 
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  <cig>Z8E10ACE6E</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>bolli vari per automezzi comunali</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01234567891</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Regione Lazio - ACI</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01234567891</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Regione Lazio - ACI</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>453.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>453.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZA510ACEBF</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>RCA annuale automezzi comunali vari + polizza infortuni 

conducente/trasportati</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>04137451003</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>GENERAL BROKERS SERVICE Spa</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>04137451003</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>GENERAL BROKERS SERVICE Spa</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 
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  <importoAggiudicazione>2346.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>2346.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z7710B6BF8</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>affidamento incarico professionale</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02573260607</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ing.ZOMPANTI Antonio</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02573260607</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ing.ZOMPANTI Antonio</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZD910CFCEC</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>affidamento intervento per taglio alberature zona S. Rocco</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01578900605</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>DI PALMA MARIO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 
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- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01578900605</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>DI PALMA MARIO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZA01154DD8</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Lavoro per la manutenzione strada pubblica interna al bosco 

comunale</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01578900605</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta DI PALMA MARIO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01578900605</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta DI PALMA MARIO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>9268.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>8425.91</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZF91154E4D</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Intervento di rimozione materiale legnoso depezzato all'interno del bosco 

comunale</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
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DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02497500609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta Boschiva MASTRANTONI LUCA</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02497500609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta Boschiva MASTRANTONI LUCA</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>  

  <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z3B117EAC1</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>affidamento incarico professionale per adempimenti sicurezza Scuola 

Media</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01877660603</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ing.RIZZO Antonio</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01877660603</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ing.RIZZO Antonio</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>3650.00</importoAggiudicazione>  

  <tempiCompletamento />  

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z0E11803E2</cig>  

- <strutturaProponente> 
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  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Affidamento lavori per sistemazione tratto strada comunale in loc. 

Granciara</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02180890606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Azienda Agricola BARTOLOMUCCI ENNIO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02180890606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Azienda Agricola BARTOLOMUCCI ENNIO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZC21211CF8</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>Affidamento manutenzione impianti di riscaldamento</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>  
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  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z17124AEC2</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>sostituzione termoconvettore</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z8C125091F</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura cassonetti per raccolta differenziata mediante sistema "Porta a 

Porta"</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01968440600</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SCAU ECOLOGICA Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01968440600</codiceFiscale>  

Pagina 31 di 40

02/02/2015file://C:\Documents and Settings\Fiorini Sandro\Documenti\AVCP\ADEMPIMENTI Legge 190-2012\an...



  <ragioneSociale>Ditta SCAU ECOLOGICA Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>2127.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZDF1277D6C</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>installazione plafoniere presso Scuola MEDIA</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02177540602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta P. & G. IMPIANTISTICA Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02177540602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta P. & G. IMPIANTISTICA Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z561277DC1</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>posa in opera proiettore circolare, manutenzione linea telefonica e 

videosorveglianza presso Scuola ELEMENTARE</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02177540602</codiceFiscale>  
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  <ragioneSociale>Ditta P. & G. IMPIANTISTICA Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02177540602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta P. & G. IMPIANTISTICA Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>707.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z761277F84</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>funzionamento impianto, collegamento caldaia alla centralina presso Sede 

Comunale</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZCB1277FE0</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 
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  <oggetto>riparazione pompe impianto antincendio Scuola MEDIA e sostituzione 

centralina elettronica bruciatore presso Scuola ELEMENTARE</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01977410602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TRIMANI IMPIANTI</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z0F1278030</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>realizzazione e fornitura griglie in ferro da alloggiare presso via Madonna 

della Neve</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02372900601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta EMME.CI. di CARINGI MAURO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02372900601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta EMME.CI. di CARINGI MAURO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  
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  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z76127817A</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>fornitura materiale termo-idraulico per riparazione-manutenzione impianti 

comunali</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>00144820602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SACCUCCI A.& C. snc</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>00144820602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SACCUCCI A.& C. snc</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>777.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>636.89</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>ZCB12781D6</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>adeguamento segnaletica impianto anticendio</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO Cooperativa</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO Cooperativa</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 
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  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z001280569</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>servizio per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata 

di questo Comune e distinti in RAEE</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>05703051002</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>VALLONE Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>05703051002</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>VALLONE Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z9112877FD</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e distinti in 

plastica/metallo, carta e cartone, vetro ed ingombranti</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02430580601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SABELLICO Srl</ragioneSociale>  
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  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02430580601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta SABELLICO Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z78128A43C</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>rifacimento plinto c.a. per palo P.I. in via Le Quadra</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02591740606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta BUTTARAZZI ANTONELLO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02591740606</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta BUTTARAZZI ANTONELLO</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>57742684B1</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>appalto del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti soidi 

urbani destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di raccolta porta a 
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porta</oggetto>  

  <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01792130609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TAC ECOLOGICA Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>07229741215</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>ECOCE Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>00847160967</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Impresa SANGALLI Giancarlo Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>06109331212</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>GO SERVICE Scarl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>01792130609</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>TAC ECOLOGICA Srl</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>341905.42</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>601464413f</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>intervento conservativo ed igienico sanitario delle Volte Comunali</oggetto>  

  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 

FIDUCIARIO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02575500604</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Ditta AMATO COSTRUZIONI Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02627280601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>RP COSTRUZIONI</ragioneSociale>  
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  </partecipante> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02521330601</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>G&M LAVORI Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02639980602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>EDO COSTRUZIONI Srl</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01667710600</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>NICOLETTI LUCIO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <ragioneSociale />  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>  

  <tempiCompletamento />  

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>60497950C5</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>affidamento servizio trasporto scolastico</oggetto>  

  <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>01553010602</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>Trasporto turismo FRATARCANGELI COCCO</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <ragioneSociale />  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>  

  <tempiCompletamento />  

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  
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  </lotto> 

- <lotto> 

  <cig>Z98128287F</cig>  

- <strutturaProponente> 

  <codiceFiscaleProp>00286510607</codiceFiscaleProp>  

  <denominazione>COMUNE DI CASTELLIRI</denominazione>  

  </strutturaProponente> 

  <oggetto>affidamento lavori per completamento impianto elettrico Cimitero 

Comunale</oggetto>  

  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente>  

- <partecipanti> 

- <partecipante> 

  <codiceFiscale>02740990607</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>CAMPOLI SERVICE</ragioneSociale>  

  </partecipante> 

  </partecipanti> 

- <aggiudicatari> 

- <aggiudicatario> 

  <codiceFiscale>02740990607</codiceFiscale>  

  <ragioneSociale>CAMPOLI SERVICE</ragioneSociale>  

  </aggiudicatario> 

  </aggiudicatari> 

  <importoAggiudicazione>6050.00</importoAggiudicazione>  

- <tempiCompletamento> 

  <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>  

  </tempiCompletamento> 

  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  

  </lotto> 

  </data> 

  </legge190:pubblicazione> 
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