
N° Data OGGETTO FORNITORE CIG Importo MODALITA DI AFFIDAMENTO

Vivenda srl ZE82B99D39 1.200,00€               

Il Sole 24 Ore Z212B99E7E
1.075,00€               

Vivenda srl Z8A2B9A539 1.200,00€               

Il Sole 24 Ore Z212B9A751
1.075,00€               

Vivenda srl Z832B9AC29 1.200,00€               

Il Sole 24 Ore ZCA2B9ACAB
1.075,00€               

Vivenda srl Z572B9B1F3 1.200,00€               

Il Sole 24 Ore Z8F2B9B256
1.075,00€               

21 17/01/2020 impegno spesa servizio integrato illuminazione risparmio energetico stabili comunali, ditta Beghelli Servizi S.r.l. anno 2020   Beghelli Z9815B9891 € 16.500,00 Contratto di servizio in data 15/06/2009

22 17/01/2020

Impegno spesa per Assicurazione Obbligatoria Automezzi Comunali in dotazione al Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Società Cerilli & 

Partners Insurance Brokers S.r.l. – CIG Z642B9941E.

Società Cerilli & Partners 

Insurance Brokers S.r.l
Z642B9941E

1.902,51€               Affidamento diretto

33 24/01/2020

Procedura Me.PA n. 2489693 del 14/01/2020 per affidamento incarico di servizi tecnici relativi alla Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerente i lavori dell' Istituto Comprensivo Fiuggi Scuola Elementare Corpo 2. Presa 

d'atto dell'esito della RdO e impegno di spesa. C.U.P. C19E19000660001- C.I.G. 8171761E7E. 

Claudio Maggi 8171761E7E

123.178,91€           Procedura negoziata su MePA

36 27/01/2020

Determina a contrare e impegno spesa per interventi di manutenzione per la mesa in sicurezza del verde urbano - procedura in economia mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Energi.biomasse – CIG Z702BBE693.
Energi.biomasse 2702BBE693

5.285,04€               Affidamento diretto

42 01/02/2020

Affidamento incarico professionale per la redazione degli studi geologici necessari alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di miglioramento 

sismico della scuola elementare "CORPO 2" - Dott. Norman Abballe. 
Dott. Norman Abballe ZF22BD7F2C

6.837,80€               Affidamento diretto

Diodoro Ecologia srl 77682334AA 433.508,41€           Rep. 1009/2020

S.A.F. (Società in House) 140.000,00€           Rep. 183/2010 e 983/2015

Sabellico Srl ZCA2BD821E 7.000,00€               Rep. 183/2010 e 983/2015

Self Garden Srl ZB82BD822B 3.000,00€               Rep. 183/2010 e 983/2015

Trinti Luciano ZC32BD8231 1.850,00€               Affidamento diretto

ERAecology Srl Z772BD824C 12.932,00€             Affidamento diretto

Ataji Srl Z322BD8254 5.000,00€               Affidamento diretto

46 05/02/2020 Impegno spesa realizzazione nicchie per contatori idrici. Man At Work Z312BE4B0E 3.500,00€               Affidamento diretto

47 05/02/2020 Impegno spesa realizzazione plinti per posizionamento telecamere - Tremonti Pierfrancesco Tremonti Pierfrancesco ZA72BE73AF 4.400,00€               Affidamento diretto

Vivenda srl ZBB2BFC08D 1.200,00€               Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Piemme Spa ZAE2BFC0F8
700,00€                  Richiesta di preventivi e affidamento diretto

67 11/02/2020

Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Me.Pa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, “lavori di manutenzione stabili 

comunali”. Determina a contrare e impegno spesa – Ditta Veppi Alberto - CIG Z232BFF4BA.
Veppi Alberto Z232BFF4BA

3.660,00€               Affidamento diretto

68 11/02/2020 Impegno spesa manutenzione impianti scuole - Innovazione Srl Unipersonale
Innovazione Srl Unipersonale Z1F2C00742

Affidamento diretto

70 12/02/2020 Impegno spesa alla Italiana Petroli per la fornitura di carburanti per autotrazione in convenzione Consip agli automezzi del S.P.G.T. –– CIG Z5E2A933FA.
Italiana Petroli Z5E2A933FA

70.000,00€             Convenzione CONSIP

Ambrosetti Anna Z4E2C0D223 1.000,00€               Affidamento diretto

Nello Di Paola ZEF2C0D264 1.000,00€               Affidamento diretto

80 14/02/2020 Impegno di spesa per chiusura e conguaglio contratto di noleggio auto di servizio in Convenzione CONSIP – Lease Plan Italia SpA.
Lease Plan Italia ZE408744DC

713,83€                  Convenzione CONSIP

82 14/02/2020

Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Me.Pa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, “Lavori di manutenzione 

ringhiera comunale”. Determina a contrare e impegno spesa – Ditta Veppi Alberto - CIG Z402C0EDBD.
Veppi Alberto Z402C0EDBD

4.990,00€               Affidamento diretto

Conversion@Lighting  S.p.A. 7366763D21 315.000,00€           Convenzione CONSIP

Conversion@Lighting  S.p.A. 7366763D21 62.000,00€             Convenzione CONSIP

La Cattolica ZF02C68599 1.500,00€               Affidamento diretto

La Funeraria Z5C2C685E8 1.500,00€               Affidamento diretto

116 18/03/2020

Impegno di spesa per canone di noleggio auto di servizio in Convenzione Consip S.p.A. sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) - 

società Leasys S.p.A. - CIG Z3E2B3D013
Leasys S.p.A. Z3E2B3D013

4.786,17€               Convenzione CONSIP

119 23/03/2020

Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Me.Pa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, “Rimozioni nidi di processionarie 

in aree pubbliche”. Determina a contrare e impegno spesa – ditta: Media Engineering Service - CIG Z9B2C835A0.
Media Engineering Service Z9B2C835A0

732,00€                  Affidamento diretto

148 06/04/2020

Determina a contrarre e impegno di spesa tramite ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la fornitura di computer 

portatili (notebook) – Ditta: DPS Informatica snc – CIG Z502CA05C3.
DPS Informatica Z502CA05C3

1.321,26€               Ordine diretto su MePA

149 06/04/2020
Determina a contrarre e impegno di spesa tramite ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la fornitura di computer 

portatili (notebook) – Ditta: DPS Informatica snc – CIG ZD32CA05C6.
DPS Informatica ZD32CA05C6

2.642,52€               Ordine diretto su MePA

150 06/04/2020

Determina a contrarre e impegno di spesa tramite ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la fornitura di computer 

portatili (notebook) – Ditta: DPS Informatica snc – CIG ZAB2CA05C7.
DPS Informatica ZAB2CA05C7

2.642,52€               Ordine diretto su MePA

Diodoro Ecologia srl 77682334AA 385.000,00€           Rep.1009/2020

S.A.F. 100.000,00€           Rep. 183/2010 e 983/2015

Sabellico Srl ZB02CA8A82 15.000,00€             Rep. 183/2010 e 983/2015

Self Garden Srl ZBF2CA8AA1 1.000,00€               Rep. 183/2010 e 983/2015

Ataji Srl Z1C2CA8AD1 4.000,00€               Affidamento diretto

Impegno di spesa per i servizi di pubblicazione avviso di gara ed estratto bando di gara sulla GURI e sulla stampa locale e nazionale relativamente alla 

procedura per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati nell’ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 

205 – art. 1, commi 853 e segg. – “Interventi di messa in sicurezza del territorio Zona 4”

01/02/2020

109 Determina a contrarre e impegno di spesa per “Servizi di riesumazione Campo Comune” Cimitero Comunale. Ditte La Cattolica – La Funeraria.

impegno spesa "CONVENZIONE CONSIP "LUCE 3 - LOTTO 5"relativa al Servizio di Manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione comprensiva di 

Energia Elettrica 2020 CIG 7366763D21 

Impegno spesa per “Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e attività complementari nel Comune di Fiuggi”, secondo trimestre 2020. Ditte: Diodoro 

Ecologia S.r.l. - SAF – Sabellico S.r.l. – Self Garden - Ataji.
154

14/02/2020

08/04/2020

Impegno spesa per “Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e attività complementari nel Comune di Fiuggi”, primo trimestre 2020. Ditte: Diodoro 

Ecologia S.r.l. - SAF – Sabellico S.r.l. – Self Garden - Trinti Luciano – ERAecology S.r.l. - Ataji.

19

79

Impegno di spesa per i servizi di pubblicazione avviso di gara ed estratto bando di gara sulla GURI e sulla stampa locale e nazionale relativamente alla 

procedura per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati nell’ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 

205 – art. 1, commi 853 e segg. – “Interventi di messa in sicurezza del territorio Zona 2”17/01/202017

17/01/202016

Impegno di spesa per i servizi di pubblicazione avviso di gara ed estratto bando di gara sulla GURI e sulla stampa locale e nazionale relativamente alla 

procedura per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati nell’ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 

205 – art. 1, commi 853 e segg. – “Interventi di messa in sicurezza del territorio Zona 1”

66

17/01/2020

18 17/01/2020

11/03/2020

Impegno di spesa per i servizi di pubblicazione avviso di gara ed estratto bando di gara sulla GURI e sulla stampa locale e nazionale relativamente alla 

procedura per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati nell’ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 

205 – art. 1, commi 853 e segg. – “Interventi di messa in sicurezza del territorio Zona 3”

86 20/02/2020

Fornitura materiali per la manutenzione del territorio comunale. Determina a contrare e impegno spesa - procedura in economia mediante affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016  - Ditta Ambrosetti Anna – Nello Di Paola.

11/02/2020

Impegno di spesa per i servizi di pubblicazione avviso di gara ed estratto bando di gara sulla GURI e sulla stampa locale e nazionale relativamente alla 

procedura per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati nell’ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 

205 – art. 1, commi 853 e segg. – “Intervento di messa in sicurezza del Teatro Comunale”

43

Adempimenti ex art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012 - ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI SERVIZIO TECNICO ANNO 2020

Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Richiesta di preventivi e affidamento diretto

mailto:Conversion@Lighting%20%20S.p.A.
mailto:Conversion@Lighting%20%20S.p.A.


155 08/04/2020 Conduzione e manutenzione delle centrali termiche a servizio degli stabili comunali – Impegno di spesa ditta C. S. New Cat – Anno 2020 - CIG Z242CA90E5.
C.S. New Cat Z242CA90E5

18.056,00€             Affidamento diretto

157
09/04/2020

Determina a contrarre e impegno di spesa tramite ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la fornitura di “Asfalto a 

freddo in sacchi” – Ditta: Sicit Bitumi S.r.l. – CIG Z992C8603A.
Sicit Bitumi Z992C8603A

2.436,10€               Ordine diretto su MePA

160

14/04/2020
Determina a contrarre e impegno di spesa per i lavori urgenti di messa in sicurezza della strada vicinale incrocio S.P. 147 Fiuggi-Arcinazzo nell'ambito degli 

interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, commi 853 e segg. - "Interventi 

di messa in sicurezza del territorio Zona 1" - Impresa Geom. Luca Tesori.

Impresa

Geom. Luca Tesori
ZCD2CB2E38

4.840,00€               Affidamento diretto

164 20/04/2020

Determina a contrare e impegno spesa per interventi di manutenzione aiuole e aree verdi comunali - procedura in economia mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Ditta Spazio Verde S.a.s. – CIG: ZD72CBF6F8
Spazio Verde S.a.s. ZD72CBF6F8

3.982,96€               Affidamento diretto

175 24/04/2020 Impegno spesa manutenzione impianto di video sorveglianza 
Conversion @ Lighting S.p.A. Z122CBD57B 

10.702,84€             Convenzione CONSIP

181 29/04/2020 Impegno spesa alla Provincia di Frosinone per rilascio nulla osta utilizzazioni boschiva in località strada Sublacense - CIG ZA82CD6D96 Provincia di Frosinone ZA82CD6D96 160,00€                  Affidamento diretto

195 13/05/2020 Impegno spesa per interventi di decontaminazione ambientale Emergenza COVID 19 -  ditta: Trinti Luciano - CIG Z4B2CF69E5. Trinti Luciano Z4B2CF69E5 5.100,00€               Affidamento diretto

201 15/05/2020

Determina a contrarre e impegno di spesa per i lavori urgenti di messa in sicurezza dell’area verde a ridosso del Palacongressi nell'ambito degli interventi di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, commi 853 e segg. - "Interventi di messa in 

sicurezza del territorio Zona 4" - Ditta: Spazio Verde.

Spazio Verde S.a.s. Z672CFFF9C

6.453,80€               Affidamento diretto

202 15/05/2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica COVID 19 - Fornitura dispositivi di sicurezza. Determina a contrare e impegno spesa - 

procedura in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 - ditta PubbliFiuggi - CIG Z8A2CFD60F.

Pubblifiuggi Z8A2CFD60F

1.567,70€               Affidamento diretto

204 20/05/2020

Affidamento incarico di “Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione del Comune di Fiuggi” - D.Lgs 81/2008 e s.m.i.– Impegno di spesa in acconto 

all’ing. Basili Maurizio – CIG Z162D0B0D0. 
Basili Maurizio Z1620B0D0

5.000,00€               Affidamento diretto

Nico Agnoli Z7D2D0FD99
25.120,94€             Affidamento diretto

Nico Agnoli Z982D0FE03
8.792,37€               Affidamento diretto

dott. Norman Abballe  Z1A2D0FF59
10.061,95€             Affidamento diretto

dott. Norman Abballe  ZD12D0FFA6 4.335,49€               Affidamento diretto

220 01/06/20200

Fornitura materiali per la manutenzione del territorio comunale. Determina a contrare e impegno spesa - procedura in economia mediante affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016  - Ditta Ambrosetti Anna – CIG Z4F2D2CAC4
Ambrosetti Anna Z4F2D2CAC4

1.000,00€               Affidamento diretto

Spazio Verde S.a.s. ZBE2D504EC 8.676,14€               Affidamento diretto

Bonanni Alessandra Z222C7E10C 2.200,00€               Affidamento diretto

237 17/06/2020

Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori Me.Pa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, “Lavori di manutenzione reticolo 

idrografico comunale”. Determina a contrare e impegno spesa – Ditta: Tremonti Pierfrancesco CIG ZB02D577C9.
Tremonti Pierfrancesco ZB02D577C9

4.684,80€               Affidamento diretto

239 17/06/2020 Impegno spesa per interventi di decontaminazione ambientale Emergenza COVID 19 -  Trinti Luciano CIG Z722D56131. Trinti Luciano 5.100,00€               Affidamento diretto

269 23/07/2020

Interventi di "Recupero e messa in sicurezza edifici scolastici - Art. 1, comma 140, legge 232/2016 - Istituto Comprensivo Fiuggi" - Determinazione a contrarre 

e affidamento incarico per redazione diagnosi energetica - ing. Luca Pofi.
Luca Pofi Z302DC219E

15.225,60€             Affidamento diretto

270 23/07/2020

Interventi di "Recupero e messa in sicurezza edifici scolastici - Art. 1, comma 140, legge 232/2016 - Istituto Comprensivo Fiuggi" - Determinazione a contrarre 

e affidamento incarico per redazione rilievi topografici - geom. Daniele Di Camillo. 
Daniele Di Camillo

4741992F93

Derivato 10.150,40€             Affidamento diretto

Diodoro Ecologia srl 77682334AA 385.000,00€           Rep. 1009/2020

S.A.F. 85.000,00€             Rep. 183/2010 e 983/2015

Sabellico Srl ZDC2DC3E54 25.000,00€             Rep. 183/2010 e 983/2015

Ataji Srl ZA62DC3F76 2.685,60€               Affidamento diretto

Trinti Luciano Z192DC40AD 500,00€                  Affidamento diretto

288 11/08/2020

Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, commi 853 e segg. - 

"Interventi di messa in sicurezza del territorio Zona 1" - Approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa UNYON Consorzio Stabile scarl.  Procedura aperta della SUA Frosinone

289 11/08/2020

Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, commi 853 e segg. - 

"Interventi di messa in sicurezza del territorio Zona 3" - Approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa ITALIA OPERE spa.  Procedura aperta della SUA Frosinone

290 11/08/2020

"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" nell'ambito 

dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - 

Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" - Affidamento incarico professionale per la redazione delle schede progettuali e 

la direzione lavori - CUP: C14H20000470001.  Affidamento diretto

291 12/08/2020

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - Piano degli 

investimenti annualità 2020. Affidamento diretto dei lavori di "Messa in sicurezza degli argini lungo il fosso del Diluvio - Codice 345C" - Ditta EFFEBI 

Costruzioni di Bonanni Francesco. 

EFFEBI Costruzioni di Bonanni 

Francesco
8394669BFF

149.208,00€           Richiesta di preventivi e affidamento diretto

292 12/08/2020

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - Piano degli 

investimenti annualità 2020. Affidamento diretto dei lavori di "Messa in sicurezza degli argini lungo il fosso del Diluvio - Codice 346C" - Ditta Luca Tesori. 

Luca Tesori 839462360B

53.654,50€             Richiesta di preventivi e affidamento diretto

293 12/08/2020

Impegno di spesa per assistenza e manutenzione software sportello unico per l’edilizia “Archiweb” anno 2020 – Total Consulting System s.r.l. – CIG 

Z5E2DF87ED.
Total Consulting System s.r.l. Z5E2DF87ED

5.490,00€               Ordine diretto su MePA

294 13/08/2020

Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, commi 853 e segg. - 

"Intervento di messa in sicurezza del territorio - Zona 1" - Affidamento incarico professionale per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione - CUP: C12E18000130001. 

Miozzi Luigi Z612DFA626

46.311,20€             Affidamento diretto

295 13/08/2020

Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, commi 853 e segg. - 

"Intervento di messa in sicurezza del territorio - Zona 3" - Affidamento incarico professionale per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione - CUP: C12E18000150001. 

Marcello Di Paola ZD82DFB97A

50.117,60€             Affidamento diretto

20/05/2020

Impegno spesa per “Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e attività complementari nel Comune di Fiuggi”, terzo trimestre 2020. Ditte: Diodoro 

Ecologia S.r.l. - SAF – Sabellico S.r.l. – Ataji – Trinti Luciano - Coop. Sociale C.S.M. Service
24/07/2020

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - Piano degli 

investimenti annualità 2020. Determina a contrarre e affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, la DL e il coordinamento della 

sicurezza nell'ambito degli interventi di "Messa in sicurezza degli argini lungo il fosso del Diluvio - Codice 345C e Codice 346C" - ing. Nico Agnoli. 

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - Piano degli 

investimenti annualità 2020. Determina a contrarre e affidamento incarico professionale per rilievi e indagini geologiche nell'ambito degli interventi di "Messa 

in sicurezza degli argini lungo il fosso del Diluvio - Codice 345C e Codice 346C" - dott. Norman Abballe 

272

20/05/2020

Determina a contrare e impegno spesa per interventi di manutenzione aiuole e aree verdi comunali - Ditte Spazio Verde S.a.s. – Bonanni Alessandra. 

206

235 15/06/2020

207



297 17/08/2020

Fornitura materiali per la manutenzione del territorio comunale. Determina a contrare e impegno spesa - procedura in economia mediante affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016  - Ditta Ambrosetti Anna – CIG Z252DFE07E.
Ambrosetti Anna Z252DFE07E

1.000,00€               Affidamento diretto

So.Ge.Ga Z092E06A0E
6.994,00€               Richiesta di preventivi e affidamento diretto

So.Ge.Ga Z7A2E06A1E

24.446,00€             Richiesta di preventivi e affidamento diretto

So.Ge.Ga Z092E06A0E 6.994,00€               Richiesta di preventivi e affidamento diretto

So.Ge.Ga Z7A2E06A01E 24.446,00€             Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Vastarredo srl Z972DAE24B 4.855,00€               Ordine diretto su MePA

Ing. Pirazzi Silvia Z482DF0770 3.806,40€               Affidamento diretto

308 26/08/2020

Deliberazione di Giunta Regionale n. 711 del 31/10/2017 "Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e smi, art. 2, commi dal 46 al 50" - Interventi di 

miglioramento della sicurezza a favore dell'impianto sportivo a servizio della Scuola Media di Fiuggi - Affidamento diretto dei lavori Coop. Sociale CSM 

Service. 

Coop. Sociale

 C.S.M. Service
8410801C8B

50.532,04€             Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Vivenda srl Z4A2E1B35D 701,02€                  Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Piemme SpA ZAE2E1B3D8 463,60€                  Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Implementa Srl Z292E1E647 765,76€                  Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Piemme SpA ZD12E1E57A
463,60€                  Richiesta di preventivi e affidamento diretto

325

07/09/2020

Impegno di spesa per i servizi di pubblicazione dell'avviso di gara sulla stampa nazionale e locale relativamente alla procedura per l'affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria relativamente all'intervento di "Recupero e messa in sicurezza edifici scolastici - Art. 1, comma 140, legge 232/2016 - Costruzione 

del nuovo edificio per la Scuola Secondaria di 1° grado nell'ambito dell'Istituto Comprensivo Fiuggi". 

Il Sole 24 Ore Z1A2E350EE

585,60€                  Richiesta di preventivi e affidamento diretto

Impegno di spesa per i servizi di pubblicazione avviso di gara ed estratto bando di gara sulla GURI e sulla stampa locale e nazionale relativamente alla 

procedura per l’affidamento degli interventi di "Recupero e messa in sicurezza edifici scolastici - Art. 1, comma 140, legge 232/2016 - Costruzione del nuovo 

edificio per la Scuola Secondaria di 1° grado nell'ambito dell'Istituto Comprensivo Fiuggi" - Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

309 31/08/2020

Impegno di spesa per i servizi di pubblicazione avviso di gara ed estratto bando di gara sulla GURI e sulla stampa locale e nazionale relativamente alla 

procedura per l’affidamento degli interventi di "Recupero e mesa in sicurezza edifici scolastici - Art. 1, comma 140, legge 232/2016 - Istituto Comprensivo 

Fiuggi - Miglioramento sismico Scuola Elementare Corpo 2".

312 01/09/2020

"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" nell'ambito 

dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - 

Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"- Determinazione a contrarre e affidamento diretto dei lavori ditta So.Ge.Ga srl. 

303 20/08/2020

307 26/08/2020

Accertamento di entrata e impegno di spesa per "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da Covid-19" nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 

"Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità". 


