Comune di Castrovillari
Oggetto: Elenco di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tabella 3

Settore:Affari Generali e del Personale - Dirigente: Dott.ssa Beatrice Napolitano
Estremi
provvedimento

D.D.n.1 del
3/1/2013
D.D. n.9 del
10/1/2013
D.D. n.14 del
11/1/2013
D.D. n. 17 del
15/01/2013
D.D. n. 30 del
29/01/2013

Contenuto

Rinnovo abbonamento anno 2013
rivista “Stato Civile”
Rinnovo abbonamento anno 2013
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici
Proroga affidamento servizio
fornitura pasti ad anziani e persone
indigenti
Affidamento fornitura modulistica
per elezioni politiche 24-25/2/2013

D.D. n. 40
dell’11/02/2013
D.D. n.60 del
12/3/2013

Rinnovo abbonamenti anno 2013
alle riviste “Guida agli EE.LL.”,
“Diritto e pratica Amm.va” e
“Guida al P.I.”
Acquisto p.c. per l’Ufficio
Personale
Affidamento servizio fornitura
pasti ad anziani e persone indigenti

D.D. n. 72 del
15/04/2013

Affidamento servizio di assistenza
hw, sw e reti lan.

D.D. n. 73 del
16/04/2013
D.D. n. 89 del
26/04/2013

Acquisto antivirus di rete e firewall
per sistema informatico dell’Ente
Noleggio autobus navetta per
trasporto fedeli Santuario Madonna
del Castello
Affidamento servizi di assistenza

D.D. n. 92 del

Oggetto

Eventuale
spesa
prevista

Abbonamento a rivista specializzata per i Servizi Demografici

€ 207,00

Abbonamento a rivista specializzata per Ufficio Appalti- Casa Editrice SIFIC
s.r.l.
Proroga alla ditta Società MC Ristorazione srl del servizio preparazione,
fornitura e distribuzione pasti per gli anziani e le persone indigenti, periodo
11-31/01/2013, CIG Z7008171AD
Affidamento, a seguito determinazione a contrarre ed espletamento cottimo
fiduciario, alla tipografia Prosel Maggioli della modulistica per elezioni
politiche 2013; CIG ZAC080E012
Abbonamento a riviste specializzate per il Servizio Personale e per il
Dirigente Sett. AA.GG.

€ 990,00

Affidamento alla ditta SISTHEMA di Saverio IANNELLI, per fornitura p.c.
per l’Ufficio Personale. CIG Z54089A914
Affidamento alla Società La Cascina Global Service srl del servizio
preparazione, fornitura e distribuzione pasti per anziani e indigenti, periodo
14/3/2013 – 13/9/2013.
Affidamento alla ditta SISTHEMA di Saverio IANNELLI, servizio di
assistenza e manutenzione hardware, software e reti LAN dotazioni
informatiche uffici comunali; periodo 16/04/2013-31/12/2013. CIG
Z8B0960626
Affidamento alla ditta CALIO’ Informatica srl per la fornitura di antivirus di
rete e di un firewall. CIG Z600977CDD.
Affidamento alla ditta Viaggi & Turismo di Conte Vincenzo, per il trasporto
dei fedeli al Santuario “Madonna del Castello” nel periodo dei festeggiamenti
Affidamento aslla Coop Sociale Fenice servizio di assistenza domiciliare in

€ 1.900,00
€ 447,10
€ 340,30

€ 570,00
€ 22.768,00

Estremi principali
documenti del fascicolo

Proposta abbonamento
Nota di disponibilità alla fornitura della
ditta
- lettere richiesta preventivi a n. 3 ditte
specializzate
- n. 3 preventivi ditte partecipanti

Preventivo di spesa
Nota della ditta di disponibilità a
effettuare il servizio.

€ 8.000,00

€ 6.275,75

Preventivo di spesa

€ 1.220,00

Preventivo di spesa

€ 15.500,00

Nota della ditta di disponibilità a prestare
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Comune di Castrovillari
Oggetto: Elenco di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tabella 3

Settore:Affari Generali e del Personale - Dirigente: Dott.ssa Beatrice Napolitano
Estremi
provvedimento

Contenuto

03/05/2013

domiciliare trasporto disabili e
assistenza psicologica

D.D. n. 94 del
06/05/2013
D.D. n. 103 del
9/5/2013

Proroga affidamento servizio
pulizia edifici comunali
Proroga incarico per controlli hccp
presso le cucine delle scuole
dell’infanzia e asilo nido
Affidamento prestazione
trasmissione in streaming live
audio/video del Consiglio
Comunale.
Affidamento prestazione
trasmissione in streaming live
audio/video del Consiglio
Comunale.
Locazione n. 1 bagno chimico, in
occasione della Fiera di San
Giovanni 2013
Affidamento servizi di assistenza
domiciliare trasporto disabili e
assistenza psicologica

D.D. n. 124 del
24/05/2013
D.D. n. 134 del
03/06/2013
D.D. n. 142 del
6/6/2013
D.D. n. 145 del
06/06/2013
D.D. n. 166 del
19/6/2013

Affidamento noleggio impianto
audio e fornitura di targhe e trofei

D.D. n. 170 del
21/6/2013
D.D. n. 180 del
27/6/2013

Affidamento noleggio di un
pianoforte per evento musicale
Rinnovo polizza RCT/O

Oggetto

favore di anziani e persone in difficoltà e trasporto disabili al CAD e alle
scuole e assistenza psicologica, periodo 06/05/2013-09/06/2013. CIG
Z3709BB418.
Proroga affidamento alla ditta Se.GI. srl del servizio di pulizia di edifici
comunali, periodo 01/05/2013 – 31/08/2013. CIG Z8D09C41E9
Proroga incarico al Laboratorio “Ricerche Biologiche” del Dott. A. Sarubbi,
per i controlli HACCP, scuole dell’infanzia “RODARI”, “PORCIONE” e
asilo nido comunale, periodo maggio-luglio 2013
Affidamento a ET & Comunic@tion di Ernesto Toziano prestazione di
trasmissione in streaming live audio/video del Consiglio Comunale del
26/05/2013.

Eventuale
spesa
prevista

Estremi principali
documenti del fascicolo
il servizio.

€ 10.210,36
€ 259,00

Nota della ditta di disponibilità alla
prosecuzione del servizio.
Nota della ditta di disponibilità alla
prosecuzione del servizio.

€ 250,00

Preventivo di spesa.

Affidamento a ET & Comunic@tion di Ernesto Toziano servizio di
trasmissione in streaming live audio/video del Consiglio Comunale del
03/06/2013.

€ 350,00

Preventivo di spesa.

Affidamento alla ditta Sebach srl della locazione di n. 1 bagno chimico, in
occasione della Fiera di San Giovanni 2013. CIG Z8D0A424B2

€ 653,11

Preventivo di spesa.

Affidamento aslla Coop Sociale Fenice servizio di assistenza domiciliare in
favore di anziani e persone in difficoltà e trasporto disabili al CAD e alle
scuole e assistenza psicologica, periodo 10/06/2013-18/07/2013. CIG
Z5C0A39BF3.
Affidamento alla ditta Pagliaminuta per il noleggio audio e alla ditta Idea
Sport per la fornitura di targhe e trofei, in occasione della manifestazione
sportiva denominata “Tutti allo Stadio 2013”
Affidamento alla ditta Pagliaminuta Fabio noleggio pianoforte per evento
musicale “Concerto d’estate” 23/06/2013.
Rinnovo polizza RCT/O alla compagnia assicurativa Chartis Europe SA,
periodo 30/6/2013-30/06/2014.

€ 15.500,00

=

€ 740,00

Preventivi di spesa delle ditte.

€ 350,00

Preventivo di spesa

€ 82.000,00

Relazione broker assicurativo.
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Comune di Castrovillari
Oggetto: Elenco di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tabella 3

Settore:Affari Generali e del Personale - Dirigente: Dott.ssa Beatrice Napolitano
Estremi
provvedimento

Contenuto

D.D. n. 181 del
27/6/2013

Rinnovo polizza RC patrimoniale
amminstratori/dirigenti/tecnici

D.D. n. 182 del
27/6/2013

Rinnovo polizza infortuni
dipendenti/amministratori /
volontari/borse lavoro
Organizzazione manifestazione
riapertura Parco Giochi
Assistenza hot line del software
“Marco Polo – Mercurio”

D.D. n. 183 del
27/6/2013
D.D. n 195 del
3/7/2013
D.D. n. 206 del
10/7/2013
D.D. n. 208 del
15/07/2013

Incremento di banda per
miglioramento velocità di
trasmissione dati e connessioni
internet.
Affidamento servizi di assistenza
domiciliare trasporto disabili e
assistenza psicologica

D.D. n. 2011
del 15/07/2013

Affidamento polizza assicutariva
progetto “Peter Pan”

D.D. n 218 del
18/7/2013

Realizzazione targa
commemorativa per cerimonia di
intitolazione “Caserma
Carabinieri” di Castrovillari
Affidamenti vari per forniture e
prestazioni organizzazione “Estate
Castrovillarese 2013”

D.D. n. 226 del
24/7/2013

Oggetto

Rinnovo polizza RC patrimoniale amministratori/dirigenti/tecnici, alla
compagnia assicurativa AAB-Sindacato Leader in Italia dei LLOYD’S,
periodo 30/6/2013-30/06/2014.
Rinnovo polizza infortuni dipendenti/amministratori/volontari/ borse lavoro
alla compagnia assicurativa Assitalia, periodo 30/6/2013-30/06/2014.
Affidamento alla ditta SITEL servizio di animazione
Affidamento alla ditta Grafiche Gaspari srl servizio assistenza hot line
software “Marco Polo – Mercurio” in dotazione al Servizio AA. EE, anno
2013.
Affidamento alla ditta Telecom Italia S.p.A. del servizio denominato “Nuova
rete dati/voce” per l’incremento di banda in ordine al miglioramento velocità
di trasmissione dati e connessioni internet, periodo agosto 2013 25/05/2015.
CIG Z530AB766D
Affidamento aslla Coop Sociale Fenice servizio di assistenza domiciliare in
favore di anziani e persone in difficoltà e trasporto disabili al CAD e alle
scuole e assistenza psicologica, periodo 19/07/2013-12/09/2013. CIG
ZAC0AC4D9B.
Affidamento all’Agenzia Assicurativa di Corigliano di polizza assicurativa
ramo civile / infortunio per i minori partecipanti al progetto “Peter Pan”, anno
2013. CIG Z6E0ABA6E2
Affidamento realizzazione targa commemorativa all’artista locale Angelo
Cherillo per cerimonia di intitolazione Caserma Carabineri di Castrovillari in
data 19/7/2013.CIG Z000AD5513
Affidamenti per organizzazione “Estate Castrovillarese 2013”:
- Arti Grafiche di Daniele Bruno, per fornitura locandine e cartoline
- Next Lab per realizzazione grafica
- Ditta Grafica & Stampa di Daniele Silvio per fornitura depliant

Eventuale
spesa
prevista

Estremi principali
documenti del fascicolo

€ 12.500,00

Relazione broker assicurativo.

€ 4.000,00

Relazione broker assicurativo.

€ 300,00

Preventivo di spesa.

€ 1.218,47

Proposta di rinnovo

€ 19.746,62

Offerta economica

€ 18.500,00

=

€ 930,00

Relazione broker assicurativo.

€ 800,00

=

€ 423,50
€ 300,00
€ 1.694,00

Preventivi di spesa
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Comune di Castrovillari
Oggetto: Elenco di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tabella 3

Settore:Affari Generali e del Personale - Dirigente: Dott.ssa Beatrice Napolitano
Estremi
provvedimento

D.D.n.233 del
25/7/2013
D.D, n. 244 del
31/7/2013
D.D. n.251 del
31/7/2013
D.D. n. 259 del
22/08/2013
D.D. n 261 del
22/08/2013 e
D.D. n. 303 del
19/09/2013
D.D. n. 273 del
05/09/2013
D.D. n. 281 del
09/09/2013
D.D. n. 296 del
16/09/2013
D.D. n.308 del
20/9/2013
D.D. n. 311 del

Contenuto

Affidamento polizza Kasko
dipendenti/amministratori.
Rinnovo abbonamenti riviste per
l’emeroteca comunale.
Affidamento prestazione
trasmissione in streaming live
audio/video del Consiglio
Comunale.
Proroga affidamento servizio
pulizia edifici comunali
Fornitura n. 7 antenne wi-fi e
configurazione rete internet.
Manutenzione straordinaria
macchina affrancatrice per
l’Ufficio Protocollo.
Affidamento servizi di assistenza
domiciliare trasporto disabili e
assistenza psicologica
Affidamento servizio di pulizia
locali Largo Vescovado per
manifestazione “Civitanova”
Proroga affidamento servizio
fornitura pasti ad anziani e persone
indigenti
Proroga affidamento servizio

Oggetto

Eventuale
spesa
prevista

- Agenzia SIAE
- Sig. Pagliaminuta Mario per prestazioni occasionali d’intrattenimento
Affidamento alla Compagnia LLOYD’S of London presso FCV –Roma la
polizza KasKo dipendenti/amministratori periodo 30/6/2013-30/6/2014
Rinnovo abbonamento alle riviste mensili “Andersen” e “Apollinea” anno
2013 per la sezione emeroteca comunale presso la Biblioteca civica.
Affidamento a ET & Comunic@tion di Ernesto Toziano servizio di
trasmissione in streaming live audio/video del Consiglio Comunale del
05/07/2013. CIG ZD20B1670C.

€ 2.692,26
€ 1.440,00
€ 4994,00

Proroga affidamento alla ditta Se.GI. srl del servizio di pulizia di edifici
comunali, periodo 01/09/2013 – 30/09/2013. CIG Z360B3D8B3
Affidamento alla società TAGETE s.a.s. della fornitura n. 7 antenne wi-fi e
configurazione rete Co.Senza.Fili. Z920B3E9A7

€ 2.552,58

Affidamento alla ditta PORCARO Group srl di Cosenza della prestazione di
manutenzione della macchina affrancatrice in dotazione all’Ufficio Protocollo
Affidamento aslla Coop Sociale Fenice servizio di assistenza domiciliare in
favore di anziani e persone in difficoltà e trasporto disabili al CAD e alle
scuole e assistenza psicologica, periodo 13/09/2013-12/10/2013. CIG
Z660B5FB03.
Affidamento alla ditta CASELLI Adelaide da Castrovillai, del servizio di
pulizia dei locali “Antico Episcopio” siti in Largo Vescovado, in occasione
della manifestazione “Civitanova”
Proroga affidamento alla Società La Cascina Global Service srl del servizio
preparazione, fornitura e distribuzione pasti per anziani e indigenti, periodo
13/9/2013 – 30/10/2013. CIG Z880B91392
Proroga affidamento alla ditta Se.GI. srl del servizio di pulizia di edifici

Estremi principali
documenti del fascicolo

Relazione broker assicurativo

€129,00
€ 350,00

€ 1.270,50

€ 157,30
€ 15.500,00

€ 350,00

Nota della ditta di disponibilità alla
prosecuzione del servizio.
Preventivo di spesa

Preventivo di spesa
Nota della ditta di disponibilità a prestare
il servizio.
Preventivo di spesa

€ 4.350,00

Nota della ditta di disponibilità a
continuare il servizio.

€ 5.105,16

Nota della ditta di disponibilità alla
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Comune di Castrovillari
Oggetto: Elenco di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tabella 3

Settore:Affari Generali e del Personale - Dirigente: Dott.ssa Beatrice Napolitano
Estremi
provvedimento
24/09/2013
D.D. n.317 del
30/9/2013

Contenuto

Oggetto

Eventuale
spesa
prevista

pulizia edifici comunali
Proroga affidamento servizio
mensa scuole statali dell’infanzia
primaria e secondaria
Affidamento all’ASP di Cosenza
per l’attività di sorveglianza
sanitaria ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008
Manutenzione straordinaria
macchina affrancatrice per
l’Ufficio Protocollo.
Servizio trasporto scolastico
relativamente alle scuole di primo
grado A.S. 2013-2014

comunali, periodo 01/10/2013 – 30/11/2013. CIG Z170B9BC26
Proroga affidamento alla Società La Cascina Global Service srl del servizio
mensa scuole statali dll’infanzia primaria e secondaria, mese di ottobre 2013.

D.D. n. del
09/10/2013

Affidamento fornitura fogli sciolti
per registri Stato Civile anno 2014

Affidamento, a seguito gara di cottimo fiduciario, ditta MAGGIOLI S.p.A.,
fornitura fogli sciolti per registri Stato Civile anno 2014. CIG Z890B89366

€ 604,96

D.D. n. 334 del
09/10/2013

Affidamento servizi di assistenza
domiciliare trasporto disabili e
assistenza psicologica

€ 15.500,00

D.D. n. 345 del
18/10/2013

Organizzazione mostra di pittura
dell’artista Lawrence Ferlinghetti
presso Protoconvento Francescano,
in collaborazione con
l’Associazione italo americana
“American Studies Center”
Servizio sostitutivo di mensa

Affidamento aslla Coop Sociale Fenice servizio di assistenza domiciliare in
favore di anziani e persone in difficoltà e trasporto disabili al CAD e alle
scuole e assistenza psicologica, periodo 13/10/2013-12/11/2013. CIG
ZE90BD5295.
Affidamenti per organizzazione mostra di pittura dell’artista Lawrence
Ferlinghetti presso Protoconvento Francescano:
- Arti Grafiche di Daniele Bruno, per stampa manifesti
- Hotel “La Falconara” per vitto e alloggio alcuni rappresentanti
l’Associazione italo americana “American Studies Center”
- Associazione Mistica Calabria per servizio di Hostess
Affidamento diretto alla ditta Endered Italia srl del servizion sostitutivo di

D.D. n. 321
dell’1/10/2013
D.D. n. 325 del
03/10/2013
D.D. n. 327 del
03/10/2013

D.D. n. 347 del

Affidamento all’ASP di Cosenza per l’attività di sorveglianza sanitaria ai
sensi del D. Lgs. n. 81/2008, alle condizioni stabilite nello schema di
convezione allegato, per anni uno
Affidamento alla ditta PORCARO Group srl di Cosenza della prestazione di
sostituzione di tampone inchiostrato macchina affrancatrice in dotazione
all’Ufficio Protocollo
Affidamento alla ditta LVL Interlines srl Reggio Emilia, a seguito di
espletamento gara di cottimo fiduciario, servizio trasporto scolastico
relativamente alle scuole di primo grado A.S. 2013-2014.

€ 31.000,00
€ 5.600,00

€ 231,80
€ 49.977,00

Estremi principali
documenti del fascicolo
prosecuzione del servizio.
Nota della ditta di disponibilità a
continuare il servizio.
Schema convenzione

Preventivo di spesa
- lettere richiesta preventivi a n. 11 ditte
specializzate
- n. 2 preventivi ditte partecipanti
- verbali di gara
- lettere richiesta preventivi a n. 5 ditte
specializzate
- n. 2 preventivi ditte partecipanti
- verbali di gara
=

Preventivi delle ditte e associazioni
€ 75,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 27.694,00

Proposta contrattuale
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Comune di Castrovillari
Oggetto: Elenco di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tabella 3

Settore:Affari Generali e del Personale - Dirigente: Dott.ssa Beatrice Napolitano
Estremi
provvedimento

Contenuto

Oggetto

25/10/2013

mediante i buoni pasto ai
dipendenti comunali

mensa mediante i buoni pasto al personale dipendente, II semestre 2013. CIG
ZD70C0835D

D.D. n. 351 del
28/10/2013

Acquisto arredi scolastici per
scuole dell’infanzia “Rodari”,
“UNRRA Casas” e “Pal. Ferrari”
Proroga affidamento servizio
fornitura pasti ad anziani e persone
indigenti
Organizzazione manifestazione
musicale denominata “Concerti
d’autunno”

Affidamento alla ditta Camillo SIRIANNI s.a.s., per fornitura arredi scolastici
per scuole dell’infanzia “Rodari”, “UNRRA Casas” e “Pal. Ferrari”. CIG
ZA20C15A82.
Proroga affidamento alla Società La Cascina Global Service srl del servizio
preparazione, fornitura e distribuzione pasti per anziani e indigenti, periodo
31/10/2013 – 31/12/2013. CIG ZCD0C22936
Afidamento prestazioni e forniture per la realizzazione di manifestazione
musicale denominata “Concerti d’autunno”, svoltasi nei giorni 9 e
10/11/2013:
- Antonella SALERNI, per prestazione musicale
- Domenico DI VASTO per prestazione musicale
- DuoTony Capula e Gerd Rosinsky, per prestazione musicale
- Sig. Pagliaminuta Fabio per spostamento pianmoforte
- Ditta Arti Grafiche di Bruno Daniele per stampa manifesti
Affidamento aslla Coop Sociale Fenice servizio di assistenza domiciliare in
favore di anziani e persone in difficoltà e trasporto disabili al CAD e alle
scuole e assistenza psicologica, periodo 12/11/2013-31/12/2013. CIG
Z7A0C465FC.
Proroga affidamento alla Società La Cascina Global Service srl del servizio
mensa scuole statali dll’infanzia primaria e secondaria, mese di NOVEMBRE
2013.
Affidamento alla ditta “Arti Grafiche Daniele snc” per fornitura di n. 4000
busrte intestate occorrenti per l’Ufficio Archivio e Protocollo. CIG
ZD70C7ACD7
Affidamento alla ditta CALIO’ Informatica srl per la fornitura di uno switcg
occorrente per l’armadio di rete per Palazzo Calvosa. CIG ZC70C87A59.

D.D. n. 357 del
30/10/2013
D.D. n. 366 del
05/11/2013

D.D. n. 370 del
08/11/2013

Affidamento servizi di assistenza
domiciliare trasporto disabili e
assistenza psicologica

D.D. n.373 del
11/11/2013

Proroga affidamento servizio
mensa scuole statali dell’infanzia
primaria e secondaria
Acquisto buste intestate per
l’Ufficio Archivio e Protocollo

D.D. n. 387 del
19/11/2013
D.D. n. 391 del
25/11/2013

Acquisto swictch occorrente per
l’armadio di rete di Palazzo
Calvosa

Eventuale
spesa
prevista

Estremi principali
documenti del fascicolo

€ 1.500,00

Nota della Ditta di conferma prezzi già
praticati per precedente affidamento.

€ 6.500,00

=
Preventivi ditte e

€ 122,00
€ 122,00
€ 1.300,00
€ 183,00
€ 75,00
€ 23.000,00

€ 31.000,00

=

Nota della ditta di disponibilità a
continuare il servizio.

€ 180,00

Preventivo di spesa

€ 331,84

Preventivo di spesa
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Oggetto: Elenco di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tabella 3

Settore:Affari Generali e del Personale - Dirigente: Dott.ssa Beatrice Napolitano
Estremi
provvedimento
D.D. n. 407 del
05/12/2013
D.D. n. 411 del
05/12/2013
D.D. n. 412 del
05/12/2013

D.D. n 421 del
16/12/2013
D.D. n. 426 del
18/12/2013
D.D. n. 430 del
19/12/2013

Contenuto

Proroga affidamento servizio
mensa scuole statali dell’infanzia
primaria e secondaria
Affidamento servizio pulizia locali
ex Palazzo di Giustizia
Organizzazione manifestazioni
natalizie 2013

Realizzazione portale dei servizi,
D. Lgs. n. 33/2013, “Decreto
trasparenza”
Acquisto libri
Aggiornamento software D’Aietti
– RE MIDA per l’Ufficio
Giuridico

Oggetto

Proroga affidamento alla Società La Cascina Global Service srl del servizio
mensa scuole statali dll’infanzia primaria e secondaria, mese di dicembre
2013 e 15 gg. di gennaio 2014.
Affidamento alla ditta Se.GI. srl del servizio di pulizia locali ex Palazzo di
Giustizia, periodo mese di Dicembre 2013. CIG ZF0CC018D
Afidamento prestazioni e forniture per la realizzazione di manifestazioni
natalizie 2013:
- ditta Rf pubblicità, per fornitura manifesti, pieghevoli e locandine
- Ditta MedLabor Coop. Soc. arl, per installazione luminarie
- Ditta Idealegno, per fornitura e posizionamento n. 15 chioschi
- Ditta Next Lab, per ideazione grafica
- Ditta Pagliaminuta Fabio, per trasferimento pianoforte e fornitura server
- Ditta L’Aiuola, per fornitura e posizionamento albero di natale
- Agenzia SIAE
- Ditta Arti Grafiche di Bruno Daniele per stampa volantini per mercatino per
bimbi “Pulci … in fiera”
- Artisti Parco Campanella, per esibizione in n. 5 spettacoli
- Orchestra musicale “Città di Castrovillari”, per n. 3 scorribande in città e un
concerto
- Stefania Altomare per un concerto natalizio
- Coro Vox Aurea, per n. 2 spettacoli
- Duo Salerni – Di Vasto per concerto
Affidamento alla ditta CALIO’ Informatica srl della realizzazione del poratale
dei servizi. CIG ZE00CF1B6A
Affidamento alla Casa Editrice “Il Coscile” della fornitura di n. 110 libri
autori vari, concernenti la storia, la cultura, la tradizione e il territorio di
Castrovillari.
Affidamento alla ditta A. GIUFFRE’ Editore S.p.A. dell’aggiornamento del
software RE-MIDA per l’Ufficio Giuridico

Eventuale
spesa
prevista
€ 38.000,00
€ 2.552,58

Estremi principali
documenti del fascicolo
Nota della ditta di disponibilità a
continuare il servizio.
Nota del Responsabile Settore LL. PP.
Preventivi ditte

€ 841,80
€ 7.320,00
€ 2.000,00
€ 200,00
€ 650,00
€ 1.159,00
€ 2.086,00
€ 140,00
€ 2.800,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 7.198,00

Offerta tecnico economica

€ 517,00

Preventivo di spesa.

€ 119,00

=
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Comune di Castrovillari
Oggetto: Elenco di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tabella 3

Settore:Affari Generali e del Personale - Dirigente: Dott.ssa Beatrice Napolitano
Estremi
provvedimento

Contenuto

D.D. n. 432 del
19/12/2013
D.D. n. 434 del
19/12/2013

Rinnovo abbonamento anno 2014
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici
Acquisto telefoni cellulari con
relative schede telefoniche

D.D. n. 435 del
19/12/2013

Acquisto n. 1 cartelliera metallica

D.D. n. 445 del
20/12/2013
D.D. n. 454 del
27/12/2013
D.D. n. 458 del
27/12/2013
D.D. n. 459 del
27/12/2013

Rinnovo adesione associazione
@nn@ (Ass. Naz. Notifiche Atti)
Abbonamento triennale alla banca
dati OMNIAPPALTI
Acquisto n. 1 guida normativa
Maggioli anno 2014
Affidamento servizio di assistenza
hw, sw e reti lan.

D.D. n. 460 del
27/12/2013

Affidamento servizi di assistenza
domiciliare trasporto disabili e
assistenza psicologica

D.D. n. 465 del
27/12/2013
D.D. n. 467 del
27/12/2013

Acquisto n. 3 computer e n. 2
monitor
Proroga affidamento servizio
fornitura pasti ad anziani e persone
indigenti
Affidamento servizio controlli
hccp presso le cucine delle scuole
dell’infanzia e asilo nido

D.D. n. 481 del
27/12/2013

Oggetto

Eventuale
spesa
prevista

Estremi principali
documenti del fascicolo

Abbonamento a rivista specializzata per Ufficio Appalti- Casa Editrice SIFIC
s.r.l. per l’anno 2014. CIG Z430CEFCDD
Affidamento alla ditta Centro Wind “Cristalli Liquidi” dlla fornitura di n 4
telefoni cellulari con relative schede telefoniche da dare in dotazione alla
direzione scolastica del Villaggio Scolastico
Affidamento alla ditta SIRIANNI Camillo s.a.s. della fornitura di n. 1
cartelliera metallica per custodia dei registri di classe dei docenti da collocare
nel plesso scolastico di Via Roma
Rinnovo adesione all’Associazione @ann@ per l’Ufficio Messi Notificatori

€ 990,00

Proposta abbonamento

€ 120,00

Preventivo di spesa

€ 793,00

- Richiesta Dirigente scolastico
- Preventivo ditta

€ 310,00

Proposta adesione

Abbonamento triennale alla banca dati OMNIAPPALTI fornita dalla
Maggioli S.p.A.. CIG Z3F0D14A07
Affidamento alla sitta PRO.SEL fornitura di n. 1 Guida Normativa Maggioli
per l’anno 2014. CIG Z280D1642F
Affidamento alla ditta SISTHEMA di Saverio IANNELLI, servizio di
assistenza e manutenzione hardware, software e reti LAN dotazioni
informatiche uffici comunali, per l’anno 2014. CIG ZC50D1D518
Affidamento aslla Coop Sociale Fenice servizio di assistenza domiciliare in
favore di anziani e persone in difficoltà e trasporto disabili al CAD e alle
scuole e assistenza psicologica, periodo 2-31 gennaio 2014. CIG
Z250D1CA53.
Acquisto n. 3 computer e n. 2 monitor da dare n dotazione a vari uffici
comunali, mediante ricorso al MEPA.
Proroga alla ditta Società MC Ristorazione srl del servizio preparazione,
fornitura e distribuzione pasti per gli anziani e le persone indigenti, periodo 1
gennaio – 16 Febbraio 2014. CIG ZC60D1E026
Affidamento servizio, a seguito gara di cottimo fiduciario, al Laboratorio
“Ricerche Biologiche” del Dott. A. Sarubbi, per i controlli HACCP, scuole
dell’infanzia “RODARI”, “PORCIONE” e asilo nido comunale, periodo anno
scolastico 2013-2014

€ 732,00

Proposta adesione

€ 320,00

Ordine di commissione

€ 12.000,00
€ 14.500,00

Nota della ditta di disponibilità a prestare
il servizio.

€ 1.819,78

Scheda dettaglio caratteristiche

€ 5.200,00

Nota di disponibilità alla fornitura della
ditta

€ 1.060,00

- richieste preventivi a n. 4 ditte
- n. 1 offerte
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Comune di Castrovillari
Oggetto: Elenco di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tabella 3

Settore:Affari Generali e del Personale - Dirigente: Dott.ssa Beatrice Napolitano
Estremi
provvedimento
D.D. n. 482 del
27/12/2013
D.D. n. 485 del
27/12/2013
D.D. n. 490 del
27/12/2013
D.D. n. 502 del
27/12/2013
D.D. n. 505 del
27/12/2013

Contenuto

Acqisto carrelli attrezati e
segnaletica mobile per servizio
pulizia edifici comunali
Rilegature registri di Stato Civile,
determine servizi demografici e
verbali C.E.Co.
Proroga fornitura derrate
alimentari, per le scuole
dell’infazia “Rodari” e “Porcione”
Acquisto n. 1 computer per i
Servizi Sociali
Rilegature deliberazioni e
determinazioni Ufficio di
Segreteria Generale

Castrovillari 15/05/2014

Oggetto

Affidamento alla ditta Delta Ufficio della fornitura di n. 8 cartelli cartelli
mobili di segnaletica e alla ditta Leonardo srl di n. 4 carrelli attrezati per
servizio pulizia edifici comunali. CIG ZDD0D2B249
Affidamento alla ditta Arti Grafiche Daniele della prestazione di rilegatura
registri di Stato Civile, determine servizi demografici e verbali C.E.Co. anno
2013
Proroga fornitura derrate alimentari in favore delle ditte “I Fornai” e
“Goldstar”, per la fornitura di derrate alimentari per le scuole dell’infanzia
“Rodari” e “Porcione”, mese di gennaio 2014
Acquisto n. 1 computer da dare in dotazione all’Ufficio di Servizi Sociali,
mediante ricorso al MEPA.
Affidamento alla tipografia Print Design della prestazione di rilegatura
deliberazioni e determinazioni custodite presso l’Ufficio di Segreteria
Generale. CIG XF50D4BE71

Eventuale
spesa
prevista

Estremi principali
documenti del fascicolo

€ 967,26

Schede dettaglio caratteristiche

€ 250,00

=

€ 4.350,00

=

€ 545,00

Scheda dettaglio caratteristiche

€ 476,53

Preventivo di spesa

Firma
D.ssa Beatrice NAPOLITANO

1

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, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti
contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che
contiene l'atto.
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