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CIG Oggetto Data comunicazione 

Z5E07C385E 

Riconferma per ulteriori anni uno dell'incarico di "Responsabile del 

processo depurativo degli impianti di depurazione di Castelvetrano e 

Marinella di Selinunte".-  

17.12.2012 

Z8107B78CE Riparazione delle tre autovetture FIAT Panda in dotazione al 4° Servizio  13.12.2012 

Z99073EFD4 
Attività di classificazione merceologica e/o chimico-fisica rifiuti e gestione 

aspetti ambientali "Contratto di Quartiere II Belvedere"  
16.11.2012 

ZE6073EF03 
Completamento della sovrastruttura stradale della Via Socrate a Marinella, 

con la stesura del tappetino stradale.-  
16.11.2012 

Z27073EE84 riparazione computers in dotazione al settore  16.11.2012 

Z2506EB78F 
Riparazione della parete sud del nuovo letto di essiccamento fanghi 

dell'impianto di depurazione di Castelvetrano.-  
24.10.2012 

ZC206EB6BC 
Lavori complementari all’appalto dei lavori di urbanizzazione della Via 

Socrate e Via Apollodoro (ex s.d. n. 25) a Marinella di Selinunte.-  
24.10.2012 

Z2806EB56D 

Acquisto dispositivi di protezione individuale e materiale vario per 

l’espletamento del servizio di pronta reperibilità e l’esecuzione di lavori in 

economia  

24.10.2012 

ZD9066356E 

Affidamento incarico tecnico per l'esecuzione del frazionamento delle aree 

espropriande relative al progetto esecutivo per i lavori di collegamento 

della Via Ammiraglio Rizzo con la Via Catullo.-  

17.09.2012 

ZB40638303 

Fornitura e collocazione di una elettropompa da 2 kw da collocare nella 

stazione di sollevamento reflui A/B della banchina del porto di Marinella 

di Selinunte e la riparazione del quadro elettrico di comando e protezione 

delle elettropompe A/B di piazza Empedocle  

03.09.2012 

ZF406381A2 

Sostituzione pneumatico dell’autobotte Mercedes CN 893 JC e riparazione 

delle autovetture FIAT Panda BH 969 JR e FIAT Panda BH 968 JR in 

dotazione dell’Ufficio Tecnico  

03.09.2012 

Z9206088D9 
Esecuzione segnaletica stradale orizzontale e verticale nella strada di 

collegamento tra la Via Ammiraglio Luigi Rizzo e la Via Catullo.-  
08.08.2012 

ZEB060479D 

Interventi vari d’urgenza di riparazione delle stazioni di sollevamento 

reflui: “La Fenice e piazza Empedocle” a Marinella di Selinunte del 

Comune di Castelvetrano.-  

06.08.2012 

Z8D05AB049 Riparazione FIAT Panda TP 384183 e autobotte Mercedes CN 893 JC  06.07.2012 

Z1C05AB039 
Lavori di somma urgenza da eseguirsi all’interno del “bottino Clemente 

per la rimozione residui di scerbatura e potatura delle piante”.-  
06.07.2012 

Z250558122 

Fornitura di “n. 6 sportelli in ferro a chiusura dei pozzetti della vasca di 

raccolta della stazione di sollevamento reflui legno dolce nuovo e di n. 1 

porta da collocare nel vano clorazione del bottino Clemente”.–  

12.06.2012 

Z91050E262 

Trasporto acqua con autotasportatori privati per l’approvvigionamento 

idrico del serbatoio di Triscina di Selinunte nei giorni dal 18 al 21 agosto 

2011 e dei residenti della Via Domenico Scinà, appositamente effettuato 

per sopperire alla momentanea mancata erogazione idrica a causa di un 

riscontrato inquinamento per contaminazione delle tubazioni del posto.-  

22.05.2012 

ZC304C5F24 
Lavori di pulizia del fosso di guardia della SS. 115 dir tratto dal Km. 

3+630 al km 7+500.-  
03.05.2012 

Z5D047D058 

Incarico di Coordinatore per la progettazione e in corso d'opera, all'Ing. 

Alfredo Messana, da Castelvetrano, attinente l'appalto dei Lavori di: 

Realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione e delle opere di 

urbanizzazione primaria di Via Socrate e Via Diogene della frazione di 

Marinella di Selinunte.-  

11.04.2012 

ZCE0426410 

Controlli interni sulla potabilità dell'acqua destinata al consumo umano, del 

Comune di Castelvetrano - Incarico al Laboratorio di Analisi Cliniche 

Baiata S.r.l. da Trapani.-  

16.03.2012 

Z77040635C Riparazione delle due autobotti comunali – Affidamento lavori e forniture -  08.03.2012 

ZB1040634E Riparazione apparecchiature d’Ufficio del 3° Settore Ufficio Tecnico.–  08.03.2012 

Z9803D23FE 

Incarico per l’esecuzione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche dei 

liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento degli impianti di 

depurazione di Castelvetrano e Marinella di Selinunte  

24.02.2012 

Z1B03A86F5 

Incarico di Coordinatore per la progettazione e in corso d'opera, all'Arch. 

Francesco Minuto, da Castelvetrano, attinente l'appalto dei Lavori di 

Collegamento della Via A. Luigi Rizzo con la Via Catullo.-  

14.02.2012 

ZAA0372778 
Acquisto materiale vario di cancelleria per il Servizio Pianificazione del 

territorio.-  
30.01.2012 

Z3C036A5D0 
Acquisto carburante e lubrificanti per gli autroveicoli e autobotti in 

dotazione al Settore, per l'anno 2012.-  
27.01.2012 

Z3B0344898 
Interventi urgenti di riparazione di sedi stradali e condotte fognarie 

comunali.-  
18.01.2012 

ZC5032DBCC Fornitura di libri per aggiornamento professionale LL.PP..-  12.01.2012 
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