
Num. Determina Data Oggetto
1/2017 30/03/2017 Proposta di bilancio d’esercizio 2016. Determinazioni ai sensi dell’art. 2364 ultimo comma Cod. Civ. e dell’art. 12 dello Statuto
2/2017 20/04/2017 Individuazione della figura apicale con mansione di Direttore Generale e relativi poteri e funzioni nella persona del Geom. Marco Ravarelli.
3/2017 21/04/2017 Crediti inesigibili Asm Impianti e Servizi Ambientali Spa
4/2017 03/05/2017

Proroga contratto d’appalto 07/2016 del 13/09/2016 per l’esecuzione dei servizi di raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto di rifiuti urbani prodotti nel comune di Vigevano – Zona Rossa CIG 
67.09.79.8C.76

5/2017 15/05/2017 Proroghe e/o rinnovi contratti di affidamento - Nomina RUP - Subentro RUP a CIG in corso - Convenzione CONSIP.
6/2017 25/05/2017 Proroghe e/o rinnovi contratti di noleggio - Subentro RUP a CIG in corso - Rimborso clienti per servizi cimiteriali anticipati.
7/2017 26/05/2017 Proposta di Bilancio d'Esercizio 2016. Valutazioni e determinazioni.

8/2017 12/06/2017

Estensione o rinnovo dei seguenti contratti 1.1 Rinnovo contratto d’ordine alla ditta Lanzani per la fornitura delle spazzole per spazzatrici meccanizzate. 1.2 Rinnovo contratto d’ordine alla ditta Nuovo Centro 
Pneumatici per la fornitura ed installazione pneumatici. 1.3 Rinnovo contratto di affidamento alla ditta La Nuova Terra del servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero di terre di spazzamento – CIG 
Z5D18B10E3 1.4 Estensione contratto d’ordine di elaborazione buste paga per l’anno 2017 allo Studio Ranzini - CIG ZDA1EA1D89   Capitolato Tecnico ed Elenco Prezzi Unitari per la nuova gara per servizi di 
raccolta vetro e lattine, inclusi nolo contenitori, trasporto e conferimento rifiuti ad impianti di recupero. Valutazioni e determinazioni.  Approvazione nuovo organigramma aziendale

9/2017 12/07/2017
Capitolato Tecnico ed Elenco Prezzi Unitari per la nuova gara per l’affidamento servizi di raccolta differenziata “porta a porta” nel comune di Vigevano: lotti 1 - 2 - 3. Valutazioni e determinazioni.  Capitolato 
Tecnico ed Elenco Prezzi Unitari per la nuova gara per l’affidamento servizi di igiene ambientale secondo necessita' nei comuni serviti. Valutazioni e determinazioni.  Procura Speciale Ing. Carlo Giovanni 

10/2017 12/07/2017
Determina d’impulso per la proposta di modifica di statuto come da codice dei contratti pubblici e Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e linea guida n. 7 dell’ ANAC sull’ art. 192 di detto 
Testo unico.

11/2017 28/07/2017
Relazione sul governo della società ai sensi degli artt. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico ) cc. da 2 a 5 e 14 (Crisi d'impresa di società' a 
partecipazione pubblica), c. 2, d.lgs. 175/2016 

12/2017 14/09/2017 Servizi di raccolta vetro e lattine, inclusi nolo contenitori, trasporto e conferimento rifiuti ad impianti di recupero. Aggiudicazione.
13/2017 15/09/2017 Delibera d’ impulso di proposta di adeguamento dello Statuto sociale di ASM ISA S.p.a. al codice dei contratti pubblici ed al Testo unico delle società a partecipazione pubblica
14/2017 25/09/2017 Avvio procedure per l’affidamento dei seguenti servizi: Officina meccanica per riparazione automezzi; Servizio di spazzamento e guardiania per l’isola ecologica sul Comune di Tromello.
15/2017 13/10/2017

Pubblicazione gara d’appalto per l’affidamento servizi di raccolta differenziata “porta a porta” nel comune di Vigevano: lotti 1 - 2 - 3. Valutazioni e determinazioni. Stato d’avanzamento piano affidamenti con 
gara d’appalto. Valutazioni e determinazioni Progetto di revisione infrastruttura IT.

16/2017 19/10/2017 Individuazione della figura apicale con mansione di Direttore Generale. Proroga incarico al Geom. Marco Ravarelli.
17/2017 23/10/2017 Sentenza n. 723/2017 Chiamata in causa. Valutazioni e determinazioni; Nomina Referente Unico per il monitoraggio delle opere pubbliche D.Lgs 29.12.2011 n. 229
18/2017 31/10/2017

Capitolato Tecnico ed Elenco Prezzi Unitari per la nuova gara per l’affidamento servizi delle posizioni assicurative di ASM ISA SPA per l’anno 2018 e possibilità di proroga per l’anno 2019,  lotti 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 
6. Valutazioni e determinazioni.

19/2017 06/11/2017 Servizio di spazzamento stradale manuale e di guardiania isola ecologica nel comune di Tromello. Aggiudicazione
20/2017 14/11/2017 Vendita automezzi aziendali ed attrezzature in uso per il servizio neve – come da elenco di seguito riportato.

21/2017 27/11/2017
Alienazione autoveicolo aziendale – Fiat Ducato targato AH 583 PB cod. interno 17; Subentro RUP nel contratto di affidamento servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani avente codice CIG 3515615944 – 
fornitore Lomellina Energia; Capitolato Speciale e documentazione di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria e ordinaria di automezzi destinati ai servizi di igiene urbana ed alla 
mobilità aziendale;

22/2017 04/12/2017 Aggiornamento affidamenti per manutenzioni mezzi e attrezzature – Valutazioni e determinazioni.
23/2017 07/12/2017 Cessione di contratto di lavoro dipendente di n.1 dipendente da Asm Vigevano e Lomellina S.p.A. ad Asm Impianti e Servizi Ambientali S.p.A. 
24/2017 20/12/2017

Vendita o alienazione automezzi aziendali in disuso Nomina Gestore dei Trasporti per l’anno 2018 e 2019 Nomina commissione tecnica per la gara d’appalto - procedura aperta per l’affidamento servizi di 
raccolta differenziata “porta a porta” nel comune di vigevano: lotto n. 1 CIG 7239324f23 - lotto n. 2 CIG 7239325ff6 - lotto n. 3 CIG 7239328274”

25/2017 21/12/2017 Affidamento delle posizioni assicurative di ASM – impianti e servizi ambientali s.p.a. per l’anno 2018 e possibilità di proroga per l’anno 2019. Aggiudicazione.


