
Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
Z5D0D73904

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.175,98

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

22/01/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.175,98

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012



C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZDA0E157C5

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.150,34

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

03/03/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.150,34

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G Z0A0E55D16



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.159,23

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

19/03/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.159,23

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G ZE50F00DC6



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.38.298,70

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

14/05/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.38.298,70

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G ZAD0FD9271



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.146,86

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

27/06/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.146,86

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G ZDB101096B



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.154,29

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

09/07/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.154,29

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G Z8610723ED



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.146,36

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

18/08/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.146,36

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G Z5710989C7



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.143,85

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

03/09/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.143,85

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G ZD51163BAD



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.141,33

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

24/10/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.141,33

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G ZV1112B0D8



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.141,33

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

10/10/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.141,33

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G Z52122CE8B



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura carburante per 
mezzi della Belice Ambiente.

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA ENI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449 – 00142 ROMA
P.I. :009058111006

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.19.090,99

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

10/12/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.19.090,99

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G ZF40F4851F



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

Convenzione Consip  - fornitura BUONI 
PASTO

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.
VIA DELL’INDISTRIA 35 – 

40138 BOLOGNA
P.I. :03543000370

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.1.700,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

23/05/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.1.700,00

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G Z200D41B24



( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

ASSICURAZIONE PERSONALE 
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

SAI ASSICURAZIONI- AGENZIA 
GENERALE DI CASTELVETRANO

PIAZZA CARLO D’ARAGONA E 
TAGLIAVIA 22

91022CASTELVETRANO 
P.I.: 01611520813

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.920,23

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

10/01/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.920,23

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
Z840EC5AF8



Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

OPEN LAB – P.I. 02259850812

VERRI OFFICE INNOVATION- P.I.02274000815

CENTRO CONTABILE CALI A – P.I. 02056040815

MILLENNIUM SNC- P.I.:01930640816

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA CENTRO CONTABILE CALI A

VIA MANZONI 46/48
91022 CASTELVETRANO

– P.I. 02056040815

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.2.586,07

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

30/04/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)
€.2.586,07

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZE710043A8

Struttura portante 81001210814



(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

OPEN LAB – P.I. 02259850812

VERRI ELETTRONICS- P.I.02274000815

CENTRO CONTABILE CALI A – P.I. 02056040815

MILLENNIUM SNC- P.I.:01930640816

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA VERRI ELECTRONICS

VIA SAVONAROLA 8
91022 CASTELVETRANO

 P.I.02274000815

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.1.163,93

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

30/06/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)
€.1.163,93

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZDB0D3F743

Struttura portante 81001210814



(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

ASSISTENZA SOFTWARE

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA SIKUEL SRL

VIA M.RUMOR 8
97100 RAGUSA
 P.I.01201690888

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.600,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

04/06/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.600,00

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZF40E9457C

Struttura portante 81001210814



(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

RINNOVO ASSICURAZIONE CASSAFORTE 

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

SAI ASSICURAZIONI- AGENZIA 
GENERALE DI CASTELVETRANO

PIAZZA CARLO D’ARAGONA E 
TAGLIAVIA 22

91022CASTELVETRANO 
P.I.: 01611520813

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.570,09

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

01/04/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.570,09

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
Z740E8341

Struttura portante 81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 



(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

SERVIZIO  I°
DOTT Mariano D’Antoni

Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA GESINT SRL

VIA APIARI 23
34135 TRIESTE
 P.I.06711271004

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.1.030,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

31/03/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.1.030,00

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
Z8E0EACAB1

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 



RISORSE
DOTT Andrea Antonino Di Como

Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

ACQUISTO TONER E STAMPANTE

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA MILLENNIUM SNC 
VIA MAZZINI 39

91022 CASTELVETRANO
 P.I.01930640816

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€1.113,93

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

30/04/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€.1.113,93

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZBC0FA69AD

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 



RISORSE
SERVIZIO  I°

DOTT Mariano D’Antoni
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

ACQUISTO PACCHETTO MONITOR 
DEBITI PA E PASSAGGIO NUOVA 
CONTABILITA’

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA PA DIGITALE  SICILIA S.R.L.

VIA PAGLIARELLOI 81
93010  DELIA 

 P.I.01837680857

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.6.000,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

01/07/2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)
€.6.000,00

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZBC0FA69AD

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



SERVIZIO  I°
DOTT Mariano D’Antoni

Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

RINNOVO CONTRATTO FORNITURA IN 
ASP MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 
SOFTWARE URBI PER L’ANNO 2015

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

DITTA PA DIGITALE  SPA

VIA LEONARDO DA VINCI 13
26854 PIEVE FISSIRAGA

 P.I.06628860964

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€.22.184,16

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

01/01/2015

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)
€.22.184,16

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZED10EEE82

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

SERVIZI POSTALI

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

BC CONSULTING S.A.S.
VIA MESSINA, 35

91022 CASTELVETRANO (TP)
 P.I. 02400060816

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 8.196,72

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

30.09.2014

15.10.2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
Z67124B3A7

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

SERVIZI POSTALI

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

BC CONSULTING - VAIANA MARIA CHIARA - 
CITY POSTE - POSTE PRIVATE CENEDESE FABIO  
- NEW LIFE INVESTIMENTI

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

BC CONSULTING S.A.S.
VIA MESSINA, 35

91022 CASTELVETRANO (TP)
 P.I. 02400060816

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 4.098,36

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

27.12.2014

15.01.2015

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZAF10E276E

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

MEDI IMPIANTI
VIA KENNEDY, 164
90040 CAPACI (PA)

 P.I. 05238750821

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 1.080,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

10.09.2014

20.09.2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€ 1.080,00

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
Z2E1177293

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

FORNITURA ED ASSISTENZA 
HARDWARE E SOFTWARE

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
VIA PAGLIARELLO, 81

93010 DELIA  (CL)
 P.I. 01837680857

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 14.550,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
Z6D1019F32

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

SERVIZI ASSICURATIVI

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

UNIPOLSAI - ASSICURAZIONI GENERALI - AVIVA 
- GROUPAMA - ALLIANZ RAS 

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

UNIPOL SAI
VIA STALINGRADO, 45

BOLOGNA
 P.I. 00818570012

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 32.210,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

30.06.2014

01.07.2015

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€ 15.792,12

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZA50D964BD

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

SERVIZI POSTALI

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

FULMINE GROUP S.R.L.
VIA RE FEDEICO, 16/AB

PALERMO
 P.I. 05590500822

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 7.377,05

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

05.05.2014

28.02.2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
Z080DB79F5

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

SERVIZI FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE APPARATI DI RETE

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

GRUPPO IMECO S.R.L.
VIABOCCACCIO, 17
SALAPARUTA (TP)

 P.I. 02444240812

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 2.950,35

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

7.02.2014

10.02.2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€ 2.950,35

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZF20DC7256

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

ACQUISTO HARDWARE

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

CO.IN.S.
VIA SELINUNTE, 42

91022 CASTELVETRANO (TP)
 P.I. 02005330812

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 1.166,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

14.02.2014

16.02.2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€ 1.166,00

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZD80E5462C

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

ACQUISTO STAMPATI

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

MYO S.R.L.
VIA SANTARCANGIOLESE, 6

47825 TORRIANA  (RN)
 P.I. 03222970406

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 300,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

18.03.2014

25.03.2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€ 300,00

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
ZCA103F6D1

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

SISTEMI INFORMATICI

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
VIA G. B. TRENER, 8

TRENTO
 P.I. 01973900838

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 19.520,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

25.07.2014

15.10.2014

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€

Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012

C.I.G 

( codice Identificativo Gara rilasciati dall’Autorita’)
Z571058158

Struttura portante

(Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 
responsabile del procedimento di scelta contraente)

81001210814
COMUNE DI CASTELVETRANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE



Dott. Andrea Antonino Di Como
Oggetto del bando

(oggetto del lotto identificati del CIG)

FORNITURA PASTI

Procedura di scelta del contraente

Art. 14 comma 7, del vigente regolamento 
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs 163/2006

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte

(Per  ciascun  soggetto  partecipante  vanno  specificati  :  codice 
fiscale  ragione  sociale  e  ruolo  in  caso  di  partecipazione  in 
associazione con altri soggetti)

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicatario

(Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati : codice 
fiscale ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti)

TRATTORIA DEL PORTO
PIAZZA EMPEDOCLE, 7

91022 CASTELVETRANO (TP)
 P.I. 02540470818

Importo di aggiudicazione

( Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell’IVA)

€ 400,00

Tempi di completamento dell’opera, 
servizio o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di 
ultimazione lavori, servizi e forniture

Importo somme liquidate

(importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA)

€


