
Determina Numero Data 
Costituzione della commissione per la selezione del nuovo Direttore Generale di ASM ISA Spa 221/2021 05/01/2021 
Affidamento del servizio di raccolta a domicilio e trasporto ad impianto di avvio a recupero di reflui biodegradabili (verde e ramaglie) 
nei Comuni di Garlasco e Tromello alla società Teknoservice Srl  

222/2021 11/01/2021 

Avio procedura di selezione professionisti per la realizzazione della nuova isola ecologica di Vigevano posta in Via Ceresio 223/2021 28/01/2021 
Affidamento del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti alla società GEO RISORSE Srl Unipersonale 224/2021 04/02/2021 
Avvio procedura di gara per accordo quadro con un solo operatore finalizzato all’affidamento del servizio di manutenzione 
straordinaria e ordinaria di automezzi destinati ai servizi di igiene urbana ed alla mobilità aziendale 

225/2021 05/02/2021 

Affidamento del servizio di avvio a recupero/smaltimento di vernici e altri rifiuti, classificati con il CER 20 01 27 alla società ANECO 
Srl 

226/2021 11/02/2021 

Affidamento del servizio spurghi alla società GRUPPO PARTNER INDUSTRIA Srl 227/2021 11/02/2021 
Vendita dei seguenti mezzi da dismettere: 
Mezzo n. 19 – autocompattatore posteriore 10 mc con attrezzatura FARID PN 10 su telaio IVECO 100 – prima immatricolazione anno 
1997 – targa AR 816 FX – funzionante; 
Mezzo n. 21 – autocarro IVECO 80 con pianale dotato di sponda elevatrice – prima immatricolazione anno 1998 – targa AS 310 HH 
– funzionante; 
Mezzo n. 22 – autocompattatore posteriore 10 mc con attrezzatura FARID MK su telaio IVECO 120 – prima immatricolazione anno 
1999 – targa BE 797 HA – funzionante; 
Mezzo n. 59 – autocarro NISSAN CABSTAR 35 con vasca 5 mc con attrezzatura TECNOMERLO – prima immatricolazione anno 2010 
– targa ZA 357 WV – motore da riparare; 
Attrezzatura n. 79 – compattatore scarrabile a funzionamento elettrico SCALVENZI – anno 2001 – richiederebbe manutenzione 
funzionale e strutturale; 
Attrezzatura n. 98 – compattatore scarrabile a funzionamento elettrico MAZZOCCHIA – anno 1999 – fuori uso dal punto di vista 
strutturale e funzionale; 
Attrezzatura n. 99 – compattatore scarrabile a funzionamento elettrico BOSCHI E RIVI – anno 1997 – fuori uso dal punto di vista 
strutturale e funzionale. 

228/2021 19/02/2021 

Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza – Presa d’atto 229/2021 26/02/2021 
Adempimenti delibera ARERA 443/2019/R/Rif – definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti – metodo tariffario rifiuti 2021. Ripartizione poste economiche indirette su Comuni ed 
attività. Determinazioni  

230/2021 26/02/2021 

  



Adempimenti delibera ARERA 443/2019/R/Rif – definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti – metodo tariffario rifiuti 2021. Piano economico finanziario grezzo gestore Comune di 
Borgo San Siro. Determinazioni 

231/2021 01/03/2021 

Adempimenti delibera ARERA 443/2019/R/Rif – definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti – metodo tariffario rifiuti 2021. Piano economico finanziario grezzo gestore Comune di 
Cassolnovo. Determinazioni 

232/2021 01/03/2021 

Adempimenti delibera ARERA 443/2019/R/Rif – definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti – metodo tariffario rifiuti 2021. Piano economico finanziario grezzo gestore Comune di 
Garlasco. Determinazioni 

233/2021 01/03/2021 

Adempimenti delibera ARERA 443/2019/R/Rif – definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti – metodo tariffario rifiuti 2021. Piano economico finanziario grezzo gestore Comune di 
Gravellona Lomellina. Determinazioni 

234/2021 01/03/2021 

Adempimenti delibera ARERA 443/2019/R/Rif – definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti – metodo tariffario rifiuti 2021. Piano economico finanziario grezzo gestore Comune di 
Tromello. Determinazioni 

235/2021 01/03/2021 

Adempimenti delibera ARERA 443/2019/R/Rif – definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti – metodo tariffario rifiuti 2021. Piano economico finanziario grezzo gestore Comune di 
Vigevano. Determinazioni 

236/2021 01/03/2021 

Servizi di raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto rifiuti in aree del Comune di Vigevano e nei Comuni di Cassolnovo e 
Gravellina Lomellina. Valutazioni e determinazioni 

237/2021 01/03/2021 

Rinnovo appalti prossimi alla scadenza. Valutazioni e determinazioni 238/2021 03/03/2021 
Ipotesi di affidamento del servizio RSU (raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento) e piazzola ecologica previo ingresso nel capitale 
sociale di ASM ISA Spa di un comune non socio, aspetti condizionati, connessi e conseguenti rimessi alle sovrane decisioni degli 
organi istituzionali competenti 

239/2021 04/03/2021 

Proposta di bilancio d’esercizio 2020. Determinazioni ai sensi dell’art. 2364 ultimo comma Cod. Civ., dell’art. 11 dello Statuto e 
dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, così come modificato dal D.L. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021  

241/2021 15/03/2021 

Iscrizione ad associazione Confservizi – Cispel Lombardia 242/2021 22/03/2021 
Nomina nuovo Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs 231/2001 della società 243/2021 23/03/2021 
Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) anni 2021/2023 244/2021 25/03/2021 
Presa d’atto della delibera della capogruppo di approvazione della procedura per la gestione dei sinistri – Adozione e provvedimenti 
conseguenti 

245/2021 25/03/2021 

Servizio di manutenzione straordinaria e ordinaria di automezzi destinati ai servizi di igiene urbana ed alla mobilità aziendale. 
Aggiudicazione 

246/2021 06/04/2021 



Affidamento del servizio di raccolta a domicilio su prenotazione di rifiuti ingombranti 247/2021 14/04/2021 
Attività in regime di libero mercato svolte da ASM ISA in coerenza con le proprie previsioni statutarie; valutazioni, determinazioni e 
conseguenti decisioni in merito all’adozione di un sistema di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi 
ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 

248/2021 19/04/2021 

Accettazione della classifica stilata dalla Commissione di Gara per la selezione del Direttore Generale 249/2021 03/05/2021 
Servizi di raccolta differenziata “Porta a porta” e trasporto rifiuti in aree del Comune di Vigevano e nei Comuni di Cassolnovo e 
Gravellona Lomellina. Nomina Commissione Giudicatrice 

250/2021 10/05/2021 

Avvio procedura di selezione interna per titoli e prova per l’individuazione di una graduatoria finalizzata all’esame per incarico di n. 
1 ausiliario ambientale 

251/2021 19/05/2021 

Raccolta frazioni multimateriale vetro+lattine/metallo (CER 15.01 06) e vetro (CER 20.01.02). Valutazioni di indirizzo e 
determinazioni 

252/2021 25/05/2021 

Proposta di bilancio d’esercizio 2020. Valutazioni e determinazioni 253/2021 28/05/2021 
Affidamento del servizio di cernita e avvio a smaltimento della “Frazione estranea” degli iballaggi in plastica (CER 15.01.02) conferiti 
nel circuito Corepla 

254/2021 11/06/2021 

Somministrazione di personale che sostituisca la posizione resa vacante dalla chiusura del rapporto di lavoro di un dipendente 255/2021 18/06/2021 
Aggiornamento organigramma aziendale e organigramma privacy di giugno 2021 256/2021 18/06/2021 
Affidamento del servizio di raccolta, nolo contenitori, trasporto ed avvio a recupero di rifiuti urbani a base vetrosa 257/2021 18/06/2021 
Affidamento del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti speciali vari 258/2021 18/06/2021 
Relazione sul governo della società riferita al bilancio consuntivo 2020 e relativo trend 2020 ai sensi degli artt. 6 (principi 
fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione della 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. Determinazioni 

259/2021 28/06/2021 

Monitoraggio del Contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2020 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera 
di Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 giugno 2018. Determinazioni 

260/2021 28/06/2021 

Bilancio di Previsione 2021. Valutazioni e determinazioni 261/2021 28/06/2021 
Nomina di Direttore Generale e conferimento dei relativi poteri 262/2021 29/06/2021 
Bilancio di Previsione 2021. Presa d’atto deliberazioni Assemblea soci del 08.07.2021 263/2021 09/07/2021 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata “Porta a Porta” e trasporto rifiuti in aree del Comune di 
Vigevano e nei comuni di Cassolnovo e Gravellona Lomellina Lotto n. 1 (CIG 86.78.06.99.14) Lotto n. 2 (CIG 86.78.07.80.84), Lotto 
n. 3 (CIG 86.78.08.88.C2) e Lotto n. 4 (CIG 86.78.09.70.32). Aggiudicazione  

264/2021 14/07/2021 

Affidamento del servizio di trattamento ed avvio a recupero/smaltimento di rifiuti assimilati agli urbani alla Società Aboneco 
Recycling Srl 

265/2021 28/07/2021 

  



Affidamento del servizio di trattamento ed avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti alla Società Green Up Srl 266 28/07/2021 
Acquisto di due press container scarrabili 267 28/07/2021 
Chiusura anticipata di mutuo chirografario con Crèdit Agricole ed accensione di un nuovo mutuo chirografario con Credem. 
Rimodulazione del fido ad ombrello del Gruppo ASM presso Crèdit Agricole ed apertura linea di finanziamento con Credem. Apertura 
conto corrente bancario in Credem e chiusura conto corrente postale. Valutazioni e determinazioni conseguenti. 

268 05/08/2021 

Lavori edili di realizzazione piazzola ecologica posta in via Lonati snc Borgo San Siro (PV). Aggiudicazione 269 10/09/2021 
Determina dell’organo amministrativo dopo l’approvazione del Comitato di Controllo congiunto dell’offerta e della bozza di 
contratto di servizio riferito al Comune di Pieve del Cairo 

270 15/09/2021 

Relazione semestrale dell’Organismo di Vigilanza 271 22/09/2021 
Affidamento del servizio di raccolta a domicilio di pannolini, pannolini e traverse alla Società Impresa Sangalli Giancarlo & C Srl 272 24/09/2021 

 
 
 


