
 

PUBBLICAZIONE   DEI  DATI  AI  SENSI  DELL'ART. 1 COMMA 32  LEGGE  n.  190/2012 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

6162513A98 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Emergenza Maltempo 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
SALVATI  MAURO 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

 
 

SALVATI  MAURO 
C.F.SLVMRA60D15D586Y 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
3.300,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. Data di 

ultimazione lavori, servizi o forniture 

7 GG 
 

 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

€ 3.300,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 3.300,00 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

619752141E 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N^ 30 DEL 16/09/2014 
EMESSA A SEGUITO DELLA ORDINANZA N^ 6 DEL 

27/02/2014. 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 

FPN via Monte San Pietro 1 00060 Nazzano  (RM); 

G.EDI.S.  s.r.l  P.zza Martiri della Libertà, 54 –  02047 

POGGIO MIRTETO (RI); 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

FPN 
C.F. 12414541008 

G.EDI.S.  s.r.l 
C.F. 09375331007 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  17.000,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

60 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

€ 17.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€  17.000,00 
 

 

 



 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

621247153F 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

D.LGS. 4212004, L.R. 59/1995. DELEGA PER AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA 
 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
ARCH. GIUSEPPE VITALE 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

 
ARCH. GIUSEPPE VITALE 

C.F. VTL GPP 48B05 L120X 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.000,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

ANNO 2015 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

€ 1.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 1.000,00 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

Z9814643F6 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. 

 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
FEMA ANTINCENDIO S.R.L. 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

 
FEMA ANTINCENDIO S.R.L. 

C.F. 00732740576 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.477,42 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

7 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

1.477,42 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 1.477,42 

 

 

 

 



 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

6259920965 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

FORNITURA ATTREZZATURE, ASSISTENZA TECNICA 
PROGRAMMATA E ADEGUAMENTO BOX IN LEGNO PER 

ALLOGGIAMENTO IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA 
DEPURATA 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
Lorenzoni S.r.l. 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 
con altri soggetti 

 
Lorenzoni S.r.l. 

C.F. 00866750573 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 
€  24.600,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

2015 - 2020 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Liquidati € 4.920,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 24.600,00 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

ZDE14A0AF1 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Sistemazione Aree Verdi Monumento Ai Caduti 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
Vivai scacchi 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

Vivai scacchi 
C.F. 00231130550 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 
€  3.420,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

15 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Liquidati € 0,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 3.420,00 

 

 

 



 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

Z4B14B1F08 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Incarico Di Progettazione Ampliamento Cimitero 
Comunale 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
ARCH. GIUSEPPE VITALE 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

 
ARCH. GIUSEPPE VITALE 

C.F. VTL GPP 48B05 L120X 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  6.320,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

======= 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

NESSUNA SOMMA LIQUIDATA 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 6.320,00 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

Z3C14E77D7 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Concessione Di Un'area Nei Pressi Del Cimitero Comunale 
Sulla Particella Distinta In Catasto Al Fg. 2 Part. 553 - 

612 Per L'installazione Di Un Chiosco, Da Adibire 
All'attivita' Di Vendita Fiori 

Procedura di scelta del contraente 
 

Procedura Negoziata Da Esperire Ai Sensi Dell’art. 122, 
Comma 7, Del D.Lgs. N. 163/06 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 

SCANZANI VERONICA; 
DE LUCA ROSA; 
POMPA ELISA. 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

 
SCANZANI VERONICA 

C.F. SCN VNN 78S60H501L 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  11.500,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

2016 - 2026 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

NESSUNA SOMMA INCASSATA 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 11.500,00 

 

 

 

 



 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

629204689C 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI 
DELL'ART. 191 D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II. PER 

CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI 
FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI FINI DELLA TUTELA 

DELL'AMBIENTE E DELL'AVVIO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DOMICILIARE 'PORTA A PORTA' DEI 

RIFIUTI URBANI. 

Procedura di scelta del contraente 
 

============== 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 

NEIDOS Cooperativa Sociale 
TIESSE SERVIZI S.R.L. 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

NEIDOS Coop.Soc. 
TIESSE SERVIZI S.R.L. 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  173.000,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

2015 - 2016 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 38.311,47 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 173.000,00 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

Z0215395CD 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Manutenzione Caldaie Edifici Comunali 
. 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
F.P.Termoclima 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

F.P.Termoclima 
C.F.:06803061008 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  4.600,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

2012 - 2015 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 4.600,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 4.600,00 

 

 

 



 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

Z771537A82 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

D.LGS. 4212004, L.R. 59/1995. DELEGA PER AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA 
 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
ARCH. GIUSEPPE VITALE 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

 
ARCH. GIUSEPPE VITALE 

C.F. VTL GPP 48B05 L120X 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.000,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

ANNO 2015 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

€ 1.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 1.000,00 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

ZCB1536507 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

LAVORI DI ESTIRPAZIONE DI 5 CEPPAIE IN VIA IV 
NOVEMBRE PER IL MONUMENTO AI CADUTI. 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 

SALVATI  MAURO 
 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

SALVATI  MAURO 
C.F.SLVMRA60D15D586Y 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.100,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

15 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 1.100,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 1.100,00 

 

 

 

 



 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

6338022D33 
 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE GIARDINO 
EDIFICIO SCOLASTICO 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
Saba Costruzioni 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

Saba Costruzioni 
C.F.10992111004 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.000,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

45 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € ====== 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 1.000,00 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

Z0915BDE7B 
 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

ESECUZIONE DI OPERE DI TRANSENNAMENTO IN 
ESECUZIONE ORDINANZA 3/2015 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
Filippetti Emanuele 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

Filippetti Emanuele 
C.F.FLP MNL 81C10 H501N 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.100,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

15 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 1.100,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 1.100,00 

 

 

 

 



 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

 
Z0915BDE7B 

 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

FORNITURA MATERIALE MONUMENTO AI CADUTI 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
Cantiani S.r.L. 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

Cantiani S.r.L. 
C.F.06014321001 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.013.81 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

15 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 1.013,81 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 1.013,81 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

 
Z1815F7743 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN FERRO 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
MASCI LUIGI 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

MASCI LUIGI 
C.F.MSC LGU 68D03 F857O 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  900,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

15 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 900,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 900,00 

 

 

 



 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

 
Z78160514F 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

RIPARAZIONE BAGNI EDIFICIO SCOLASTICO 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
MASCI LUIGI 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

MASCI LUIGI 
C.F.MSC LGU 68D03 F857O 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.759,83 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

15 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 1075.83 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 1.759.83 

 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

 
ZA916051C5 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

REALIZZAZIONE PENSILINA USCITA EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
MASCI LUIGI 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

MASCI LUIGI 
C.F.MSC LGU 68D03 F857O 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.260,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

15 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 0,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 1.260,00 

 



 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

Z0915BDE7B 
 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

LAVORI DI SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
Filippetti Emanuele 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 
con altri soggetti 

Filippetti Emanuele 
 C.F.FLP MNL 81C10 H501N 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  3.390,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

30 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 3.390,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 3.390,00 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

619752141E 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

MANUTENZIONE DEL VERDE 
 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
FPN via Monte San Pietro 1 00060 Nazzano  (RM);  

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

FPN 
C.F. 12414541008 

 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  3.200,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

60 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

€ 3.200,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€  3.200,00 
 

 

 

 



 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

Z45163EFD5 
 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

POSA IN OPERA DI RECINZIONE 
 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
FPN via Monte San Pietro 1 00060 Nazzano  (RM);  

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

FPN 
C.F. 12414541008 

 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  1.500,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

60 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

€ 1.500,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€  1.500,00 
 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

Z8B163F303 

Struttura proponente 

Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SANTA LUCIA 
VECCHIA 

 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
DESMOLIGHT  

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 
aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

DESMOLIGHT  
C.F. 1283611003 

 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  400 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

10 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

€ 400,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€  400,00 

 

 



 

 

 

 

CIG 
Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità 

 
ZA916051C5 

Struttura proponente 
Codice fiscale e denominazione della stazione appaltante 
responsabile del procedimento di scelta del contraente 

COMUNE DI NAZZANO 
C.F.   80407060583 

Oggetto del Bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG 

SISTEMAZIONE APPARATO CAMPANARIO TORRE 
DELL'OROLOGIO 

Procedura di scelta del contraente 
 

Affidamento diretto (art. 125, comma 8 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive 

modificazioni). 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 
Elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. 
MASCI LUIGI 

Aggiudicatario 
Elenco degli O.E. risultati aggiudicatari della procedura di 

scelta del contraente.  Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati : codice fiscale, ragione 
sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti 

MASCI LUIGI 

C.F.MSC LGU 68D03 F857O 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza 

ed al netto dell’iva 

 
€  2.200,00 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. 
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. 

7 GG 

Importo delle somme liquidate 
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’iva 

Somme Liquidate € 2.200,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 

€ 2.200,00 

 


