
o  Responsabile del Servizio Segreteria – Dr.ssa Monica Zilli 
 

 
 

PROVVEDIMENTI  DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ 
SERVIZI  (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) 

DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015 
 
 

SERVIZI SOCIALI 
1 

Contenuto  Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Affidamento in 
economia – affidamento diretto 

Oggetto Servizio pulizie presso distretto socio sanitario per anno 2015 
Eventuale spesa prevista  € 6.100,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 10/2015 

2 
Contenuto  Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Affidamento in 

economia – affidamento diretto 
Oggetto  Fornitura servizio pasti caldi al domicilio di anziani e/o 

disabili per l’anno 2015 
Eventuale spesa prevista  € 200,00 + 200,00 + 182,45 + 182,45 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 18/2015 

 
 

SERVIZI PER IL TERRITORIO 
 

3 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto  
Oggetto Canoni ricorsivi anno 2015 
Eventuale spesa prevista  €  7.000,36 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 002/2015 del 27/03/2015 

4 
Contenuto  Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto 
Oggetto Servizio Hot Spot Pubblico anno 2015 
Eventuale spesa prevista  €  1.098,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 003/2015 del 30/03/2015 

 
 
 



5 
Contenuto  Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA  
Oggetto Canoni Gestionali anno 2015, a favore di : Artifex 2000 s.r.l. 

per servizio tributi; Eivaweb di Scalfo Roberto per Sito 
internet istituzionale; Globo s.r.l. per SIT Comunale; Stesei 
s.n.c. per circolarità anagrafica; Pal Informatica s.r.l. per 
gestionale servizi demografici. 

Eventuale spesa prevista  €  14.142,18 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 004/2015 del 02/04/2015 

6 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Assistenza gestionale Cityware 
Eventuale spesa prevista  € 109,80 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 005/2015 del 22/05/2015 

7 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto  
Oggetto Ripartizione PC in dotazione al servizio protocollo  
Eventuale spesa prevista  € 117,12 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 006/2015 del 11/06/2015 

8 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto  

Oggetto Canone gestionale 2015 
Eventuale spesa prevista  €  1.244,40 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 007/2015 del 26/06/2015 

9 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto 
tramite SinTel 

Oggetto Revisione e Messa in sicurezza Macchina Traccialinee di 
proprietà comunale 

Eventuale spesa prevista  €  2.289,94 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 008/2015 del 12/02/2015 

 
 
 



 
10 

Contenuto  Determinazione aggiudicazione dell’appalto:cottimo 
fiduciario ad invito diretto tramite SinTel  

Oggetto Accertamenti ambientali lungo il corso della Roggia Savarona 
Via Almaria. Affidamento incarico per rilievo tipografico al 
Geom. Guadrini Pinuccia 

Eventuale spesa prevista  € 951,60 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 003/2015 del 05/02/2015 

11 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Cottimo 

fiduciario ad invito diretto tramite il sistema SinTel 
Oggetto Riqualificazione scarpata Giardini Pubblici di Via Scalone 
Eventuale spesa prevista 1.903,20 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 011/2015 del 18/02/2015 

12 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Sostituzione sirena interna impianto rilevazione intrusione 

installato presso la scuola elementare 
Eventuale spesa prevista  €  183,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 016/2015 del 10/03/2015 

13 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Manutenzione impianto rilevazione intrusione installato presso 

la scuola elementare “A.Manzoni” anni 2015/2016 
Eventuale spesa prevista  €  805,20 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 017/2015 del 10/03/2015 

14 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: affidamento in 

economia-affidamento diretto  
Oggetto Licenze antivirus installate sulle postazioni e sul server 
Eventuale spesa prevista  €  1.190,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 30/2014 

 
 
 
 
 



15 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Manutenzione ascensori case comunali in Via V.Veneto e Via 

A.Manzoni - anni 2015/2016 
Eventuale spesa prevista  €  3.050,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 018/2015 del 10/03/2015 

16 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: <ordine diretto 

di acquisto tramite MEPA  
Oggetto Manutenzione ascensore Biblioteca anni 2015/2016 
Eventuale spesa prevista  €  2.440,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 019/2015 del 10/03/2015 

17 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Manutenzione Ascensore sede Comunale 
Eventuale spesa prevista  €  2.818,70 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 020/2015 del 11/03/2015 

18 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Manutenzione ascensore scuola elementare 
Eventuale spesa prevista  €  2.415,60 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 021/2015 del 11/03/2015 

19 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Affidamento servizio di derattizzazione territorio comunale e 

servizio disinfestazione zanzara tigre anni 2015/2016 
Eventuale spesa prevista  €  9.076,80 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 023/2015 del 12/03/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale 
per l’anno 2015 

Eventuale spesa prevista  €  17.080,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 024/2015 del 18/03/2015 

21 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Manutenzione mezzi comunali in dotazione all’ufficio tecnico 
anni 2015/2016 

Eventuale spesa prevista  €  3.000,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 029/2015 del 27/03/2015 

22 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale 
per l’anno 2015 

Eventuale spesa prevista  €  17.080,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 024/2015 del 18/03/2015 

23 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Cottimo 

fiduciario ad invito diretto tramite SinTel 
Oggetto Fornitura segnaletica verticale 
Eventuale spesa prevista  €  2.500,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 032/2015 del 30/03/2015 

24 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Cottimo 

fiduciario ad invito diretto tramite SinTel 
Oggetto Manutenzione ascensore servoscala Scuole Medie  
Eventuale spesa prevista  €  1.708,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 033/2015 del 30/03/2015 

 
 
 
 



25 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Cottimo 

fiduciario ad invito diretto tramite SinTel 
Oggetto Affidamento servizio di manutenzione impianto ascensore 

edificio E.R.P. di Via Ciocca, 27 
Eventuale spesa prevista  €  1.586,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 034/2015 del 30/03/2015 

27 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Manutenzione mezzi protezione civile anni 2015/2016 
Eventuale spesa prevista  €  1.600,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 001/2015 del 27/03/2015 

28 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Supporto gestione delle incombenze inerenti ala gestione della 
licenza di officina elettrica 

Eventuale spesa prevista  €  1.830,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 035/2015 del 07/04/2015 

29 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Servizio di disinfestazione del patrimonio arboreo comunale 
Eventuale spesa prevista  €  9.516,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 037/2015 del 22/04/2015 

30 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Ampliamento impianto di videocontrollo 
Eventuale spesa prevista  €  3.162,24 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 039/2015 del 23/04/2015 

 
 
 
 
 



31 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Fornitura dima invalidi e vernice per segnaletica orizzontale 
Eventuale spesa prevista  €  1.840,01 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 040/2015 del 24/04/2015 

32 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Servizio di sfalcio area e pulizia pannelli dell’impianto 
fotovoltaico di via Don E. Torri per l’anno 2015 

Eventuale spesa prevista  €  5.953,60 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 042/2015 del 11/05/2015 

33 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Servizio di campionamento ed analisi del terreno di recupero 
presso il bacino idrico in località Chiavicone e campionamento 
ed analisi su struttura presso impianti sportivi del Comune di 
Quinzano d’Oglio. 

Eventuale spesa prevista  €  404,43 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 043/2015 del 13/05/2015 

34 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Servizio di campionamento ed analisi su struttura presso 
impianti sportivi del comune di Quinzano d’Oglio 

Eventuale spesa prevista  €  244,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 046/2015 del 21/05/2015 

35 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Verifica impianti di messa a terra vari immobili ed utente 
comunali 

Eventuale spesa prevista  €  2.415,60 



Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 047/2015 del 22/05/2015 

36 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Redazione finale e verifica piano di caratterizzazione area ex 
Consorzio Agrario Via G.Matteotti 

Eventuale spesa prevista  €  1.675,97 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 049/2015 del 09/06/2015 

 
 

POLIZIA LOCALE 
 

37 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Revisione/manutenzione periodica misuratore di velocità 
Eventuale spesa prevista  €  683,20 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 01/2015 del 25/05/2015 

38 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 

acquisto tramite MEPA 
Oggetto Fornitura di contrassegni invalidi personalizzati mod.CEE, 

etichetti olografiche anticontraffazione e pouches 
Eventuale spesa prevista  €  91,50 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 03/2015 del 25/05/2015 

 
 

SERVIZO TRIBUTI, ECOLOGIA, POPOLAZIONE E CULTURA 
 

39 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Disinfestazione da afidi e piralide su rosai e bossi presenti sul 
territorio comunale 

Eventuale spesa prevista  €  451,40 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 25/2015 del 27/04/2015 

               
               



40 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Fornitura di libri di testo per la classe prima della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

Eventuale spesa prevista  €  5.600,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 32/2015 del 22/06/2015 

            
 

SEGRETERIA 
                             
41 

Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Ordine diretto di 
acquisto tramite MEPA 

Oggetto Fornitura di n.2 monitor a colori per ufficio ragioneria 
Eventuale spesa prevista  €  402,60 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 05/2015 del 26/02/2015 

42 
Contenuto Determinazione aggiudicazione dell’appalto: Richiesta di 

Offerta per cottimo fiduciario mediante affidamento diretto ad 
invito diretto tramite SinTel 

Oggetto Fornitura di metano per gli automezzi di proprietà comunale. 
Eventuale spesa prevista  €  998,00 
Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativi al 
procedimento 

Determina n. 17/2015 del 26/06/2015 

 


