
ELENCO ANNO 2014 DETERMINE 

Contenuto
Estremi identificativi del provvedimento 

oggetto
Numero interno Data 

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA

Determinazione 4001/2014
4001 28/01/2014

€ 0,00 Nessun allegato

Determinazione 4002/2014 4002

28/01/2014
€ 400,00 offerta Società

Determinazione 4003/2014 4003

28/01/2014 € 10.000,00 Nessun allegato

Determinazione 4004/4014 4004

28/01/2014 € 650,00 Nessun allegato

Determinazione 4005/4014 4005

28/01/2014
€ 190,00 Atto rinuncia

Determinazione 4012/2014 4012

11/02/2014 € 0,00 Nessun allegato

Determinazione 4015/2014 4015

21/02/2014
€ 0,00

Determinazione 4024/201 4024

11/03/2014 € 405,18 nota R.L. Agli atti 

Determinazione 4026/2014 4026 18/03/2014 € 10.329,16 istanza famiglia B.
Determinazione 4027/2014 4027

25/03/2014 € 903,00 preventivo di spesa 

Determinazione 4028/2014 4028

25/03/2014 € 650,00 preventivi di spesa 

Determinazione 4035/2014 4035

01/04/2014 € 5.000,00 Nessun allegato

Determinazione 4037/2014 4037

08/04/2014 € 0,00 Verbali di gara

Determinazione 4045/2014 4045

23/04/2014 € 0,00 Nessun allegato

Determinazione 4047/2014 4047

23/04/2014

Comune di Vignate (MI)
Settore n.4 - Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio

Art. 23 D.Lgs 33_ ANNO 2015: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte partizioni della sezione  «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti

Eventuale spesa 
prevista al netto IVA

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimentoNumero registro 
generale

adeguamento contributo commisurato al costo di 
costruzione ai sensi del dpr 380/2001 e l.r. n.12/2005 – 
anno 2014

affidamento in economia del servizio  di stampa 
eliocopie, fotocopie e plotaggio alla soc. eliotecnica 
santambrogio snc  per l'anno 2014 – determinazione 
impegno di spesa per i mesi di gennaio e febbraio 2014

appalto gestione servizi cimiteriali – proroga appalto 
periodo gennaio-marzo 2014 alla soc. melzomarmi srl

“casa dell'acqua” - proroga affidamento alla soc. sapio 
srl per fornitura di anidride carbonica per n. 2 interventi

presa d'atto rinuncia concessioni cimiteriali ed 
assunzione impegno di spesa per restituzione somma

adesione convenzione consip “energia elettrica 11” con 
soc. edison spa per la fornitura di energia elettrica e 
servizi connessi anno 2014

presa d'atto variazione denominazione sociale soc. 
malegori comm. erminio srl

Atto notarile di variazione denominazione 
sociale

versamento canoni demaniali utenza di acqua pubblica 
anno 2014

concessione cimiteriale perpetua famiglia b. - 
mutamento rapporto concessorio

affidamento in economia per visite periodiche presso 
ascensori di proprietà comunale

“casa dell'acqua” - affidamento fornitura di anidride 
carbonica anni 20014-2015-2016

appalto gestione servizi cimiteriali – proroga appalto 
mese di aprile 2014 alla soc. melzomarmi srl

gestione servizi cimiteriali comuni di vignate e pozzuolo 
martesana anni 2014-2016 – cig 54059689e9 – 
aggiudicazione definitiva
appalti servizi globali di manutenzione e gestione di 
parte dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibilità 
del comune di vignate e del servizio pubblico di 
manutenzione del verde pubblico – proroga 
dell'affidamento alla soc. la. vi srl alla data 

centrale di committenza – appalto gestione servizi 
cimiteriali anni 2014-2016 – integrazione impegno di 
spesa per pubblicazione esito gara sulla g.u.



23/04/2014 € 267,15 preventivo di spesa 

Determinazione 4049/2014 4049

06/05/2014 € 5.000,00 Nessun allegato

Determinazione 4052/2014 4052

13/05/2014 € 970,00 offerta Società

Determinazione 4053/2014 4053

13/05/2014 € 1.340,00 Rinuncia concessione cimiteriale

Determinazione 4054/2015 4054

20/05/2014 € 400,00 Nessun allegato

Determinazione 4056/2014 4056

27/05/2014 € 0,00 Nessun allegato

Determinazione 4060/2014 4060

03/06/2014 € 5.000,00 Nessun allegato

Determinazione 4062/2014 4062

10/06/2014 € 2.500,00 preventivo di spesa 

Determinazione 4063/2014 4063

10/06/2014 € 7.566,04 Comunicazione Comune di Pioltello agli atti

Determinazione 4064/2014 4064

10/06/2014 € 0,00 Nessun allegato

Determinazione 4067/2014 4067

24/06/2014 € 1.548,20 Verbale di gara 

Determinazione 4075/2014 4075
30/06/2014 € 0,00 Nessun allegato

Determinazione 4076/2014 4076

01/07/2014 € 1.432,00 Nota Consorzio agli atti

Determinazione 4077/2014 4077

01/07/2014 € 0,00

Determinazione 4078/2014 4078

01/07/2014 € 2.975,20 Nota Rfi agli atti

Determinazione 4081/2014 4081
29/07/2014

€ 30,00 Nessun allegato
Determinazione 4093/2014 4093

07/10/2014 € 190,00 istanza rinuncia

Determinazione 4095/2014 4095

14/10/2014
€ 77,47 Nessun allegato

Determinazione 4108/2014 4108

30/10/2014 € 0,00 Nessun allegato

Determinazione 4109/2014 4109

30/10/2014 € 30,00 Nessun allegato

centrale di committenza – appalto gestione servizi 
cimiteriali anni 2014-2016 – integrazione impegno di 
spesa per pubblicazione esito gara sulla g.u.

appalto gestione servizi cimiteriali – proroga appalto soc. 
melzomarmi srl per il mese di maggio 2014

affidamento in economia di incarico per adeguamento 
inverter impianto fotovoltaico installato presso deposito 
comunale di via r.sanzio

presa d'atto rinuncia concessioni cimiteriali ed 
assunzione impegno di spesa per restituzione somma

versamento diritti per registrazione contratti presso 
l'agenzia delle entrate

appalto servizi globali di manutenzione e di gestione di 
parte dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibilità 
del comune di vignate e del servizio globale di 
manutenzione del verde pubblico – proroga 
dell'affidamento alla soc. lavi alla data del 

appalto gestione servizi cimiteriali – proroga appalto alla 
soc. melzomarmi srl per il mese di giugno 2014

affidamento incarico per redazione pratica  
accatastamento immobile di proprietà adibito a “scuola 
secondaria di primo grado”

associazione con polo catastale per decentramento 
funzioni catastali ai comuni – assunzione impegno di 
spesa 2014 per funzionamento polo catastale

autorizzazione alla dipendente c.p. allo svolgimento di 
incarico presso il comune di dresano

“casa dell'acqua” - affidamento mediante cottimo 
fiduciario del servizio di manutenzione ordinaria e 
sanificazione per gli anni 2014 – 2016 – cig  z8d0efocb4 
– approvazione verbale di gara
determinazione tariffe inerenti le operazioni cimiteriali a 
carico dei cittadini a seguito di aggiudicazione nuovo 
appalto

impegno di spesa per pagamento canoni al consorzio di 
bonifica est ticino villoresi anno 2014

appalto servizi globali di manutenzione e di gestione di 
parte dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibilità 
del comune di vignate e del servizio globale di 
manutenzione del verde pubblico – presa d'atto della 
comunicazione di affitto del ramo d

Comunicazione di cessione affitto ramo 
azienda

assunzione impegno di spesa per pagamento canoni di 
attraversamento linea ferroviaria anno 2014

adesione convenzione consip “energia elettrica 11” -  
assunzione impegno di spesa per il contributo a favore 
autorita’ di vigilanza ll.pp. 

presa d'atto rinuncia concessione cimiteriale ed 
assunzione impegno di spesa per restituzione somma

versamento diritto annuale per licenza fiscale per 
esercizio officina elettrica di produzione costituita da un 
impianto azionato da fonti rinnovabili (pannelli 
fotovoltaici) presso il magazzino di via r. sanzio

bando di gara per l'affidamento incarico per la redazione 
del nuovo pgt – cig 5950307ca9 – nomina commissione 
di gara

bando di gara per l'affidamento incarico per la redazione 
del nuovo pgt – assunzione impegno di spesa per il 
contributo a favore dell'autorità di vigilanza ll.pp.



30/10/2014

Determinazione 4110/2014 4110
04/11/2014 € 200,00 Nessun allegato

Determinazione 4121/2014 4121
02/12/2014 € 200,00 Nessun allegato

Determinazione 4122/2014 4122 02/12/2014 € 2.950,00 preventivo di spesa 

Determinazione 4126/2014 4126
10/12/2014

€ 265,20 preventivo di spesa 

Determinazione 4138/2014 4138
16/12/2014

€ 53.865,34

Determinazione 4143/2014 4143
19/12/2014

€ 95,00 Rinuncia concessione cimiteriale

Determinazione 4144/2014 4144
19/12/2014

€ 238,99 preventivo di spesa 

Determinazione 4145/2014 4145
19/12/2014

€ 1.732,84 preventivo di spesa 

Determinazione 4146/2014 4146
19/12/2014

€ 783,12

SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE PATRIMONIO DEMANIO 

Determinazione 4006/2014 4006 28/01/2014 € 294,16

Determinazione 4007/2014 4007 28/01/2014 € 452.410,52
Determinazione 4008/2014 4008 28/01/2014 approvazione elenco spalatori € 600,00 elenco spalatori

Determinazione 4009/2014 4009 04/02/2014 servizio di igiene urbana – acquisto formulari € 75,00 preventivo di spesa

Determinazione 4010/2014 4010 04/02/2014 € 7.245,00 preventivi di spesa

Determinazione 4011/2014 4011 04/02/2014 € 500,00 preventivo di spesa

Determinazione 4013/2014 4013 21/02/2014 € 96,59 certificato di regolare esecuzione

Determinazione 4014/2014 4014 21/02/2014 € 0,00 aggiornamento canone
Determinazione 4016/2014 4016 21/02/2014 acquisto carta per il plotter € 186,78 preventivo di spesa

Determinazione 4017/2014 4017 21/02/2014 € 180,00 preventivo di spesa

Determinazione 4018/2014 4018 21/02/2014 € 1.178,60 preventivo di spesa

bando di gara per l'affidamento incarico per la redazione 
del nuovo pgt – assunzione impegno di spesa per il 
contributo a favore dell'autorità di vigilanza ll.pp.

versamento diritti per registrazione contratti presso 
l'agenzia delle entrate

versamento diritti per registrazione contratti presso 
l'agenzia delle entrate

affidamento alla soc. enel sole srl dei lavori di 
ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione 
presso il parcheggio di via galilei presso plesso 
scolastico, nell'ambito della convenzione consip 
sottoscritta
affidamento alla soc. enel sole srl dei lavori di ripristino 
di un punto luce presso via l. da vinci (cl 1068) , 
nell'ambito della convenzione consip sottoscritta

incarico per la redazione del nuovo piano di governo del 
territorio – pgt – cig 5950307ca9 – individuazione del 
contraente – determinazione impegno di spesa

Report Procedura mediante Piattaforma 
SINTEL

presa d'atto rinuncia concessione cimiteriale ed 
assunzione impegno di spesa per restituzione somma

affidamento alla soc. enel sole srl dei lavori di ripristino 
di un punto luce presso via buonarroti (cl1093) , 
nell'ambito della convenzione consip sottoscritta

affidamento alla soc. enel sole srl dei lavori di 
ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione 
presso la località cascina bianca , nell'ambito della 
convenzione consip sottoscritta
affidamento diretto dei lavori in economia alla soc. 
melzomarmi srl per esecuzione intervento di 
manutenzione presso il cimitero comunale – cig 
zce123b50a – determinazione impegno di spesa

Report Procedura mediante Piattaforma 
SINTEL

intervento su automezzo in dotazione al settore 
servizi persona (servizi sociali)
servizio di igiene urbana – servizio smaltimento 
rifiuti – anno 2014 – determinazione impegno di 
spesa

acquisto di materie prime per la manutenzione 
degli edifici, degli impianti e delle strade 
acquisto tessere magnetiche numerate per 
accesso piattaforma ecologica per la raccolta 
differenziata dei rifiuti

approvazione certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di sostituzione della struttura di 
attraversamento ciclopedonale del fontanile 
boccadoro. liquidazione a saldo
servizio di igiene urbana – servizio di 
smaltimento rifiuti anno 2014 – aggiornamento 
canone

acquisto ganci agganciabili per reti di calcio per 
le porte di calcio posizionate nel parco di via 
fermi

acquisto sacchi per la raccolta differenziata dei 
rifiuti – acquisto contenitori in cartone per la 
raccolta della carta presso il plesso scolastico



Determinazione 4019/2014 4019 21/02/2014 € 645,00 preventivo di spesa

Determinazione 4020/2014 4020 04/03/2014 € 3.325,00 preventivo di spesa

Determinazione 4021/2014 4021 04/03/2014 € 0,00 bozza di convenzione 

Determinazione 4022/2014 4022 11/03/2014 € 0,00 bozza di convenzione 

determinazione 4023/2014 4023 11/03/2014 € 1.300,00 preventivo di spesa

determinazione 4025/2014 4025 11/03/2014 € 3.620,00 preventivo di spesa

determinazione 4029/2014 4029 25/03/2014 € 368,40 preventivo di spesa

determinazione 4030/2014 4030 25/03/2014 € 4.098,00 preventivo di spesa
determinazione 4031/2014 4031 25/03/2014 giornata del verde pulito anno 2014 € 370,00 preventivo di spesa

determinazione 4032/2014 4032 25/03/2014 € 280,00 preventivo di spesa

determinazione 4033/2014 4033 25/03/2014 € 580,00 preventivo di spesa

determinazione 4034/2014 4034 25/03/2014 € 5.100,00 preventivo di spesa

determinazione 4036/2014 4036 01/04/2014 € 605,00 preventivo di spesa

determinazione 4038/2014 4038 08/04/2014 € 37.105,18

determinazione 4039/2014 4039 08/04/2014 riparazione attrezzi per il taglio del verde € 225,41 preventivo di spesa

determinazione 4040/2014 4040 08/04/2014 € 183,00 Preventivi – rimborso assicurazione

determinazione 4041/2014 4041 15/04/2015 € 10.415,20 Preventivi

determinazione 4042/2014 4042 15/04/2015 € 2.394,00 preventivo di spesa

esecuzione di interventi presso le centrali 
termiche per garantirne il perfetto 
funzionamento (centro culturale polifunzionale 
auditorium) 

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. comate srl per esecuzione intervento di 
manutenzione presso la centrale termica del 
centro scolastico di via galvani

adesione iniziativa “io riciclo” ed approvazione 
schema di convenzione con la soc. xtreme srl con 
in pagliare di morro d'oro

adesione iniziativa “decoro urbano” ed 
approvazione schema di accordo di licenza 
gratuita per l'utilizzo del sistema gestionale e/o 
applicazione smarthphone/tablet con la soc. 
maiora labs srl di roma
installazione nuova centralina domotica presso 
la biblioteca comunale di via fermi

affidamento alla soc. artemisia sas della 
prestazione di servizi presso aree verdi comunali 
esecuzione di interventi presso le centrali 
termiche per garantirne il perfetto 
funzionamento (centro sportivo comunale) 
fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche 
presso il parco monzese

servizio di pulizia e disostruzione scarichi presso 
il centro diurno integrato di via fermi
esecuzione di interventi presso le centrali 
termiche per garantirne il perfetto 
funzionamento (mensa scolastica) 
fornitura di attrezzatura ludica da installare 
nell'area esterna della scuola dell'infanzia del 
centro scolastico di via galvani

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. dg impianti per esecuzione intervento di 
manutenzione presso edificio del centro sportivo 
comunale di via lazzaretto

affidamento mediante cottimo fiduciario 
dell'intervento di riqualificazione della 
pavimentazione esterna dedicata allo spazio 
ludico presso la scuola dell'infanzia del centro 
scolastico di via galvani

verbale di affidamento mediante 
procedura negoziata

riparazione motociclo honda in dotazione alla 
polizia locale 
affidamento intervento di manutenzione 
straordinaria presso edifici comunali – 
determinazione impegno di spesa

individuazione contraente per servizio di 
montaggio e smontaggio seggi elettorali



determinazione 4043/2014 4043 15/04/2015 € 530,00 preventivo di spesa

determinazione 4044/2014 4044 15/04/2015 € 0,00 preventivo di spesa

determinazione 4046/2014 4046 23/04/2015 € 750,00 preventivo di spesa

determinazione 4048/2014 4048 29/04/2015 € 250,00 preventivo di spesa

determinazione 4050/2014 4050 13/05/2015 € 16.923,82

determinazione 4051/2014 4051 13/05/2014 € 7.374,99

determinazione 4055/2014 4055 20/05/2014 € 1.485,00 preventivo di spesa

determinazione 4057/2014 4057 27/05/2014 € 300,00 preventivo di spesa

determinazione 4058/2014 4058 27/05/2014 € 4.600,00

determinazione 4059/2014 4059 27/05/2014 € 234,00 preventivo di spesa
determinazione 4061/2014 4061 10/06/2014 visite periodiche impianti di messa a terra € 1.440,00 preventivo di spesa

determinazione 4065/2014 4065 10/06/2014 € 4.097,50 preventivo di spesa

Determinazione 4066/2014 4066 10/06/2014 € 2.490,00

Determinazione 4068/2014 4068 24/06/2014 € 7.374,99 certificato di regolare esecuzione

Determinazione 4069/2014 4069 24/06/2014 € 37.105,18 certificato di regolare esecuzione

servizio di pulizia e disostruzione scarichi 
presso il centro diurno integrato di via fermi e 
biblioteca comunale di via fermi – 
determinazione impegno di spesa

attivazione linea telefonica e dati per sede 
protezione civile di via toscana n. 34

manutenzione impianto semaforico – 
determinazione impegno di spesa
servizio di disostruzione scarichi presso via 
manzoni n. 22 – determinazione impegno di 
spesa

affidamento mediante cottimo fiduciario delle 
opere di manutenzione straordinaria di 
rifacimento dell'impermeabilizzazione della 
copertura dell'edificio adibito a spogliatoio al 
servizio dei campi da tennis presso il centro 
sportivo comunale di via lazzar

verbale di gara, computo metrico 
estimativo ed elenco prezzi

affidamento mediante cottimo fiduciario per 
l'esecuzione di segnaletica orizzontale

verbale di gara, computo metrico 
estimativo ed elenco prezzi

contratto di assistenza tecnica centralino 
telefonico sede municipale, scuola primaria e 
asilo nido del centro scolastico di via galvani

redazione dichiarazione quantità di emissioni in 
atmosfera di gas fluorurati

affidamento del servizio di disinfestazione, di 
derattizzazione, di difesa fitosanitaria, di 
disinfezione e di pulizia degli edifici ed aree 
pubbliche 

capitolato generale, il capitolato 
speciale d‘appalto, la nota del 26 
marzo 2014 pervenuta in data 27 
marzo 2014 prot. com.le n. 3936 
relativa alla conferma della 
disponibilità all’esecuzione dei 
servizi e la nota del 22 maggio 
2014 prot. com.le n. 6404

affidamento della fornitura di contenitori aerati 
per la raccolta differenziata della frazione umida

posa pavimentazione antitrauma presso parco 
monzese

approvazione atti di modifica del progetto ai 
sensi del 1° comma lettera c) art. 132 del d. lgs. 
n. 163/2006 relativi all'intervento di 
riqualificazione della pavimentazione esterna

relazione progettuale; verbale di 
concordamento nuovi prezzi e atto di 
sottomissione; computo metrico 
estimativo di variante progettuale;

approvazione certificato di regolare 
esecuzione per l'esecuzione della 
segnaletica orizzontale sul territorio 
comunale. liquidazione a saldo

approvazione certificato di regolare 
esecuzione per l'esecuzione 
dell'intervento di riqualificazione della 
pavimentazione esterna dedicata allo 
spazio ludico presso la scuola 
dell'infanzia del centro scolastico di via 
galvani. liquidazione a saldo 



Determinazione 4070/2014 4070 24/06/2014 € 16.923,83 certificato di regolare esecuzione

Determinazione 4071/2014 4071 30/06/2014 € 2.989,00 preventivo di spesa

Determinazione 4072/2014 4072 30/06/2014 € 300,00 preventivo di spesa

Determinazione 4073/2014 4073 30/06/2014 servizio di igiene urbana – acquisto formulari € 75,00 preventivo di spesa 

determinazione 4074/2014 4074 30/06/2014 riparazione cancelli automatici parco trenzanesio € 832,00 preventivo di spesa

determinazione 4079/2014 4079 29/07/2014 € 1.659,48 preventivo di spesa

determinazione 4080/2014 4080 29/07/2014 € 4.664,28

Determinazione 4082/2014 4082 26/08/2014 € 0,00

Determinazione 4083/2014 4083 09/09/2014 € 0,00

Determinazione 4084/2014 4084 09/09/2014 € 30,00

approvazione certificato di regolare 
esecuzione per l'esecuzione delle opere 
di manutenzione straordinaria di 
rifacimento dell'impermeabilizzazione 
della copertura dell'edificio adibito a 
spogliatoio al servizio dei campi da 
tennis presso il centro sporti

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. comate srl per esecuzione intervento di 
manutenzione presso la centrale termica del 
centro scolastico di via galvani

integrazione installazione di pellicola antisolare 
presso la nuova biblioteca comunale di via fermi 

acquisto arredi per la scuola secondaria di primo 
grado

opere di urbanizzazione secondaria – lavori di 
rifacimento del gruppo termico al servizio degli 
edifici del centro scolastico di via galvani – 
individuazione contraente dell'attività di 
coordinatore della sicurezza sia in fase di 
progettazione sia in fase

documento di offerta, il report di 
configurazione della procedura e la bozza 
di  disciplinare di incarico, 

servizio di conduzione e manutenzione 
ordinaria programmata degli impianti 
termici degli edifici comunali 
assunzione del ruolo di terzo 
responsabile di tutti gli impianti periodo 
1/10/2014 – 30/9/2017 – indizione 
procedura aperta – approvazione 
bando di g

capitolato speciale d'appalto, il capitolato 
tecnico e il Duvri,

approvazione progetto 
definitivo/esecutivo relativo 
all'esecuzione delle opere di 
urbanizzazione secondaria – lavori di 
rifacimento del gruppo termico al 
servizio degli edifici del centro 
scolastico di via galvani

relazione generale, relazione 
specialistica - studio di fattibilità 
ambientale - piano di sicurezza e 
di coordinamento - computo 
metrico estimativo e quadro 
economico - elenco prezzi unitari - 
cronoprogramma - schema 
contratto di appalto - capitolato 
spec

indizione procedura aperta per affidamento 
servizio di conduzione e mantuenzione ordinaria 
programmata degl iimpianti termici degli edifici 
comunali -  determinazione impegno di spesa 
per il pagamento del contributo a favore 
dell'autorità di vigilanza sui



Determinazione 4085/2014 4085 11/09/2014 € 0,00

Determinazione 4086/2014 4086 11/09/2014 € 0,00

Determinazione 4087/2014 4087 16/09/2014 € 133,77

Determinazione 4089/2014 4089 23/09/2014 € 0,00

Determinazione 4090/2014 4090 30/09/2014 € 65.055,00 verbale di gara 

Determinazione 4091/2014 4091 30/09/2014 € 668,00 preventivo di spesa

Determinazione 4092/2014 4092 30/09/2014 € 1.200,00

Determinazione 4094/2014 4094 07/10/2014 € 0,00

Determinazione 4096/2014 4096 14/10/2014 € 54.534,00 verbale di gara 

Determinazione 4097/2014 4097 21/10/2014 servizio di igiene urbana – acquisto formulari € 75,00 preventivo di spesa

determinazione 4098/2014 4098 21/10/2014 € 1.015,00 preventivo di spesa

servizio di conduzione e manutenzione 
ordinaria programmata degli impianti 
termici degli edifici comunali 
assunzione del ruolo di terzo 
responsabile di tutti gli impianti periodo 
1/10/2014 – 30/9/2017 – indizione 
procedura aperta – approvazione 
avviso di 

avviso di rettifica al bando di gara, 
il bando di gara rettificato, il 
disciplinare di gara rettificato e  
l'allegato A – Qualificazione 
rettificato

opere di urbanizzazione secondaria – 
lavori di rifacimento del gruppo termico 
al servizio degli edifici del centro 
scolastico di via galvani – indizione 
procedura negoziata – approvazione 
lettera di invito alla procedura 
negoziata e relativi allegati

 lettera di invito alla procedura 
negoziata e i relativi allegati

servizio di minuto mantenimento e di 
supporto logistico alle attività istituzionali e 
manifestazioni del comune di vignate – 
adeguamento istat

nomina commissione di gara per 
l'affidamento del servizio di conduzione 
e manutenzione ordinaria programmata 
degli impianti termici degli edifici 
comunali – assunzione del ruolo di 
terzo responsabile di tutti gli impianti 
periodo 1/10/2014 – 30/9/2017

servizio conduzione e manutenzione ordinaria 
programmata degli impianti di riscaldamento 
degli edifici comunali e assunzione del ruolo di 
terzo responsabile di tutti gli impianti periodo 
1/10/2014 – 30/09/2017
esecuzione di interventi presso le centrali 
termiche per garantirne il perfetto 
funzionamento (palazzetto dello sport e sede 
municipale)

fornitura carburanti automezzi in dotazione al 
settore di polizia locale – rettifica e 
determinazione impegno di spesa

servizio conduzione e manutenzione ordinaria 
programmata degli impianti di riscaldamento 
degli edifici comunali e assunzione del ruolo di 
terzo responsabile di tutti gli impianti periodo 
1/10/2014 – 30/09/2017 – provvedimenti 
conseguenti all'avvio del pro

 lettera di invito alla procedura 
negoziata e i relativi allegati

servizio conduzione e manutenzione ordinaria 
programmata degli impianti di riscaldamento 
degli edifici comunali e assunzione del ruolo di 
terzo responsabile di tutti gli impianti periodo 
1/10/2014 – 30/09/2017 – nuova aggiudicazione 
- 

affidamento servizio di pulizia pozzetti centro 
sportivo e servizio di disostruzione scarichi 
presso via manzoni n. 22



determinazione 4099/2014 4099 21/10/2014 fornitura di segnaletica verticale € 758,85 preventivo di spesa

determinazione 4100/2014 4100 28/10/2014 € 250,00 preventivo di spesa

determinazione 4101/2014 4101 28/10/2014 € 998,48 preventivo di spesa

determinazione 4102/2014 4102 28/10/2014 € 650,00 preventivo di spesa

determinazione 4103/2014 4103 28/10/2014 € 117.916,93 verbale di gara 

determinazione 4104/2014 4104 28/10/2014 € 9.494,94

determinazione 4105/2014 4105 28/10/2014 € 288,45 preventivo di spesa

determinazione 4106/2014 4106 28/10/2014 € 160.062,74

determinazione 4107/2014 4107 28/10/2014 € 2.800,00 preventivo di spesa

Determinazione 4111/2014 4111 11/11/2014 servizio di igiene urbana – acquisto formulari € 75,00 preventivo di spesa

Determinazione 4115/2014 4115 25/11/2014 € 225,00

determinazione 4112/2014 4112 11/11/2014 € 1.071,04 preventivo di spesa 

determinazione 4113/2014 4113 11/11/2014 € 9.204,28

determinazione 4114/2014 4114 11/11/2014 € 8.980,00 preventivo di spesa

determinazione 4116/2014 4116 25/11/2014 € 9.500,00 preventivo di spesa

affidamento servizio di disostruzione scarichi 
presso asilo nido del centro scolastico di via 
galvani

acquisto sacchi per la raccolta differenziata dei 
rifiuti 

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. rc srl per esecuzione intervento di 
manutenzione ordinaria presso la mensa 
scolastica di via grazia deledda

 opere di urbanizzazione secondaria – lavori di 
rifacimento del gruppo termico al servizio degli 
edifici del centro scolastico di via galvani

opere di urbanizzazione secondaria – lavori di 
rifacimento del gruppo termico al servizio degli 
edifici del centro scolastico di via galvani – 
individuazione nuovo contraente per 
affidamento incarico direttore dei lavori

dettaglio offerta, il disciplinare di incarico e 
la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

acquisto vestiario invernale per il personale 
operaio del settore tecnico 

servizio di minuto mantenimento e di supporto 
logistico alle attivita’ istituzionali e 
manifestazioni del comune di vignate per il 
periodo 1/11/2014 – 31/10/2017

report della procedura, la bozza di 
convenzione e gli importi orari per le 
prestazioni straordinarie

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. la martesana scavi srl per esecuzione 
intervento di manutenzione ordinaria presso 
area verde della scuola dell'infanzia del centro 
scolastico di via galvani

versamento contributo a favore dell'autorità 
di vigilanza sui contratti pubblici – 
determinazione impegno di spesa
riparazione automezzo in dotazione al settore 
polizia locale

opere di urbanizzazione secondaria – lavori di 
rifacimento del gruppo termico al servizio degli 
edifici del centro scolastico di via galvani – 
individuazione nuovo contraente per 
affidamento incarico direttore dei lavori

dettaglio offerta, il disciplinare di incarico, 
la dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 e il report della procedura

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. rc srl per esecuzione intervento di 
manutenzione straordinaria presso la scuola 
dell'infanzia del centro scolastico di via galvani

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. la martesana scavi srl per esecuzione 
intervento di manutenzione presso l'incrocio 
rotatorio a raso di via moro/via galilei/via fermi



determinazione 4117/2014 4117 25/11/2014 € 11.950,00 preventivo di spesa

determinazione 4118/2014 4118 25/11/2014 € 7.732,00 preventivo di spesa

determinazione 4119/2014 4119 25/11/2014 € 1.000,00 preventivo di spesa

determinazione 4120/2014 4120 25/11/2014 € 2.400,00 preventivo di spesa

determinazione 4123/2014 4123 02/12/2014 € 1.865,00 preventivo di spesa

determinazione 4124/2014 4124 02/12/2014 € 24.100,00 preventivo di spesa

determinazione 4125/2014 4125 02/12/2014 € 1.457,00 preventivo di spesa

determinazione 4127/2014 4127 12/12/2014 € 7.480,00 preventivo di spesa

determinazione 4128/2014 4128 12/12/2014 € 9.760,00 preventivo di spesa

determinazione 4129/2014 4129 12/12/2014 € 3.100,00 preventivo di spesa

Determinazione 4130/2014 4130 12/12/2014 € 1.402,00 preventivo di spesa

determinazione 4131/2014 4131 12/12/2014 € 1.164,14 preventivo di spesa

determinazione 4132/2014 4132 12/12/2014 € 4.530,00 preventivo di spesa

determinazione 4133/2014 4133 12/12/2014 € 245,90 preventivo di spesa

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. energy service srl per esecuzione intervento 
di manutenzione straordinaria presso il 
palazzetto dello sport del centro sportivo 
comunale di via lazzaretto

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. alfacov srl per esecuzione intervento di 
manutenzione straordinaria presso il centro 
scolastico, la sede municipale e il centro diurno 
integrato di via fermi

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. la martesana scavi srl per esecuzione 
intervento di manutenzione ordinaria presso 
area a verde della biblioteca comunale di via 
fermi 

affidamento incarico per sostituzione impianto 
allarme presso ufficio polizia locale e 
integrazione sistema impianto allarme sede 
argento vivo presso c.d.i. di via fermi –

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. ceccaroli sas per intervento di 
manutenzione ordinaria presso aree di proprietà 
comunale

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. artemisia sas  per esecuzione intervento di 
manutenzione straordinaria del patrimonio 
arboreo e arbustivo collocato presso le aree di 
proprieta' comunale

affidamento incarico per fornitura e installazione 
di apparecchiature telefoniche presso il centro 
scolastico di via galvani e presso la sede 
municipale

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. rc srl per esecuzione intervento di 
manutenzione ordinaria presso la scuola 
dell'infanzia del centro scolastico di via galvani 

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. rc srl per esecuzione intervento di 
manutenzione ordinaria presso gli edifici 
comunali 

affidamento incarico per installazione pellicole di 
sicurezza sulle superfici vetrate dell'asilo nido 
del centro scolastico di via galvani 

contributo curit per manutenzione ordinaria 
impianti termici di proprietà comunale – 
determinazione impegno di spesa
acquisto cartucce e testine di stampa per nuovo 
plotter in dotazione al settore tecnico

completamento fornitura e posa in opera di 
attrezzature ludiche presso parchi pubblici
intervento di riparazione del bagno assistiti 
installato presso il centro diurno integrato di via 
fermi 



determinazione 4134/2014 4134 12/12/2014 € 389,06 preventivo di spesa

determinazione 4135/2014 4135 12/12/2014 € 5.885,00 preventivo di spesa

Determinazione 4136/2014 4136 15/12/2014 € 13.351,53

Determinazione 4137/2014 4137 16/12/2014 € 108.763,73

Determinazione 4139/2014 4139 19/12/2014 € 706,00

Determinazione 4141/2014 4141 19/12/2014 € 6.292,55 preventivi di spesa

Determinazione 4142/2014 4142 19/12/2014 € 486,64 preventivo di spesa

Determinazione 4147/2014 4147 19/12/2014 € 6.006,39 preventivo di spesa
Determinazione 4148/2014 4148 22/12/2014 fornitura segnaletica verticale € 5.798,52 preventivi di spesa

Determinazione 4149/2014 4149 22/12/2014 € 6.280,00 preventivo di spesa

Determinazione 4150/2014 4150 30/12/2014 € 6.550,00 preventivo di spesa

Determinazione 4151/2014 4151 30/12/2014 € 448,26 preventivo di spesa

acquisto arredi per ufficio segreteria dell'istituto 
comprensivo di vignate
affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. sportissimo snc per esecuzione intervento di 
manutenzione straordinaria presso parchi 
pubblici 

opere di urbanizzazione secondaria – lavori 
di rifacimento del gruppo termico al servizio 
degli edifici del centro scolastico di via 
galvani – approvazione modifica al quadro 
economico delle opere principali – 
approvazione progetto opere complementari 
e a

Relazione delle opere 
complementari; Computo metrico 
estimativo opere complementari e 
nuovo Quadro economico; Atto di 
sottomissione delle opere 
complementari; Verbale di 
concordamento dei nuovi prezzi;

opere di urbanizzazione secondaria – lavori 
di rifacimento del gruppo termico al servizio 
degli edifici del centro scolastico di via 
galvani – approvazione 1° sal 

1° stato d’avanzamento delle 
opere di urbanizzazione secondaria 
– lavori di rifacimento del gruppo 
termico al servizio degli edifici del 
centro scolastico di Via Galvani, il 
libretto delle misure n. 1, il 
registro di contabilità n. 1, il 
sommario del regi

affidamento dei servizi globali di manutenzione e 
di gestione di parte dei beni ed impianti di 
proprieta’ e nella disponibilita’ del comune di 
vignate e del servizio globale di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico - periodo 1/4/2015 – 
31/03/2018 – in

capitolato speciale d'appalto, il 
capitolato tecnico del servizio di 
manutenzione del verde pubblico e 
il Duvri, bando di gara, disciplinare 
di gara, allegati

affidamento diretto dei lavori in economia per 
esecuzione servizio di sgombero neve – acquisto 
cloruro di calcio 
affidamento incarico per intervento di 
manutenzione impianto regia installato nel 
centro culturale polifunzionale auditorium
esecuzione di interventi presso le centrali 
termiche per garantirne il perfetto 
funzionamento (sede municipale – c.d.i. - 
palazzetto dello sport

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. d.g. impianti srl per esecuzione intervento di 
manutenzione presso la centrale termica del 
centro scolastico di via galvani

affidamento diretto dei lavori in economia alla 
soc. energy service  srl per esecuzione intervento 
di manutenzione presso la centrale termica del 
centro scolastico di via galvani
esecuzione di interventi presso le centrali 
termiche per garantirne il perfetto 
funzionamento (mensa scolastica)
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