
Descrizione n. Det. Data Det. 
Avvio procedura per l’affidamento del servizio di trattamento rifiuti biodegradabili (CER 20 02.01) 151/2020 13/01/2020 
Aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento ed. n. 3/2020 e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 ed. 3/2020 della società 152/2020 15/01/2020 
Procedura aperta di affidamento servizi di igiene ambientale “secondo necessità” in Vigevano e negli altri comuni gestiti. Aggiudicazione 153/2020 16/01/2020 
Affidamento delle posizioni assicurative di ASM Impianti e Servizi Ambientali Spa per l’anno 2020 e possibilità di proroga per l’anno 2021. Aggiudicazione 154/2020 16/01/2020 
Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) anni 2020/2022 155/2020 29/01/2020 
Avvio di procedura di selezione ditta per i lavori di “Adeguamento e ampiamento con rifacimento della recinzione” dell’isola ecologica di Tromello posta in via Gambolò dietro l’area cimiteriale 157/2020 12/02/2020 
Determina per costituzione gruppo di supporto al RUP per affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, logistica e gestione abbigliamento da lavoro e DPI ad alta visibilità – t.p. 15-2019 – CIG 80.56.23.46.9B9  158/2020 12/02/2020 
Poteri conferiti al RPCT per il corretto svolgimento del proprio incarico 159/2020 13/02/2020 
Servizio di trattamento rifiuti biodegradabili (CER 20 02 01). Aggiudicazione 160/2020 13/02/2020 
Lavori di adeguamento e ampiamento con rifacimento della recinzione dell’isola ecologica di Tromello posta in via Gambolò dietro l’area cimiteriale. Aggiudicazione  161/2020 04/03/2020 
Avvio procedura di selezione ditta per lavori di realizzazione piazzola ecologica posta in via Circonvallazione est Frazione Molino del Conte, Cassolnovo 162/2020 04/03/2020 
Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza – Presa d’atto 163/2020 04/03/2020 
Listino prezzi aziendale – 1° semestre anno 2020 – Valutazioni e determinazioni 164/2020 05/03/2020 
Fornitura di n. 1 autocarro scarrabile per il trasporto rifiuti 165/2020 12/03/2020 
Lavori di realizzazione piazzola ecologica posta in via Circonvallazione Est Frazione Molino del Conte Cassolnovo (PV) – Aggiudicazione 166/2020 19/03/2020 
Servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, logistica e gestione abbigliamento da lavoro e DPI ad alta visibilità. Aggiudicazione 167/2020 27/03/2020 
Crediti inesigibili ASM Impianti e Servizi Ambientali Spa 168/2020 20/04/2020 
Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani in modalità “porta a porta” nel Comune di Garlasco 169/2020 27/04/2020 
Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani in modalità “porta a Porta” nei Comuni di Borgo San Siro e Tromello. Rinnovo contrattuale 170/2020 27/04/2020 
Tracciabilità finanziaria nuova locazione di immobile – magazzino in Via Ristori 26 171/2020 12/05/2020 
Determina per costituzione Gruppo di supporto al RUP per affidamento della fornitura di n. 1 autocarro scarrabile per il trasporto rifiuti mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (T.P. 04-2020) CIG 82.44.81.08.71 172/2020 12/05/2020 



Acquisto di autocarri a vasca 5 m3 per la raccolta di rifiuti solidi urbani. Valutazioni e determinazioni 173/2020 28/05/2020 
Proposta di Bilancio d’esercizio 2019 – Valutazioni e determinazioni   
Acquisto di autocarri a vasca 5 m3 per la raccolta di rifiuti solidi urbani. Valutazioni e determinazioni 174/2020 01/06/2020 
Noleggio di n. 1 autocompattatori a caricamento laterale allestiti per la raccolta rifiuti. Valutazioni e determinazioni 175/2020 04/06/2020 
Organigramma ASM ISA. Valutazioni e determinazioni  176/2020 16/06/2020 
Fornitura di n. 1 autocarro scarrabile per il trasporto rifiuti mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (T.P. 04-2020) CIG 82.44.81.08.71. Aggiudicazione 177/2020 17/06/2020 
Nomina Commissione Tecnica procedura aperta di affidamento dei servizi di raccolta differenziata “porta a porta” e di trasporto rifiuti urbani nei Comuni di Borgo San Siro, Garlasco e Tromello – CIG 82.79.94.39.1C 178/2020 19/06/2020 
Relazione sul governo della società riferita al bilancio consuntivo 2019 e relativo trend 2019 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. Determinazioni 

179/2020 10/07/2020 

Monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2019 in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 giugno 2018. Determinazioni 180/2020 10/07/2020 
Adesione all’edizione 11 della convenzione CONSIP denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento” per la fornitura di carburanti per autotrazione per automezzi aziendali 181/2020 16/07/2020 
Noleggio di n. 2 autocompattatori a caricamento laterale allestiti per la raccolta rifiuti. Aggiudicazione 182/2020 16/07/2020 
Bilancio di Previsione 2020. Valutazioni e determinazioni 183/2020 23/07/2020 
Bilancio di Previsione 2020. Presa d’atto deliberazioni Assemblea Soci del 23.07.2020 184/2020 24/07/2020 
Linee Guida adempimenti relativi a consulenti.collaboratori, elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, elenco di professionisti idoneo al conferimento di incarichi di progettazione. Presa d’atto della delibera della capogruppo, approvazione, adozione e adempimenti conseguenti 

185/2020 28/07/2020 

Selezione di ditta per servizi di carpenteria, riparazione mezzi e forniture ad esse correlate per circa € 80.000,00 per il triennio 2020-2022 186/2020 04/08/2020 
Acquisto di autocarri a vasca 5 m3 per la raccolta di rifiuti solidi urbani. Aggiudicazione 187/2020 05/08/2020 
Ricognizione propedeutica all’assunzione di personale 188/2020 06/08/2020 
Avvio di selezione di n. 1 Direttore Generale a tempo indeterminato 189/2020 06/08/2020 
Avvio di procedura di selezione ditta per lavori di installazione impianto antincendio a servizio delle autorimesse di ASM ISA Spa posta in via Ristori Snc in Vigevano 190/2020 01/09/2020 
Servizi di raccolta differenziata porta a porta e trasporto rifiuti urbani nei Comuni di Borgo San Siro, Garlasco e Tromello. Aggiudicazione 191/2020 04/09/2020 



Servizio di raccolta a domicilio di pannolini, pannoloni, traverse. determinazioni 192/2020 04/09/2020 
Servizio di raccolta porta a porta in zone del Comune di Vigevano. Determinazioni 193/2020 08/09/2020 
Avviso di selezione per n. 1 Direttore Generale a tempo indeterminato. Proroga scadenza termine presentazione domande al 15 ottobre 2020 ore 12.00 194/2020 16/09/2020 
Lavori di installazione impianto antincendi a servizio delle autorimesse di ASM ISA Spa posta in Via Ristori snc in Vigevano. Aggiudicazione 195/2020 22/09/2020 
Affidamento della manutenzione automezzi alla ditta TECAM Srl per il triennio 2020-2023 196/2020 23/09/2020 
Affidamento della manutenzione automezzi alla ditta FRID INDUSTRIE Spa per il triennio 2020-2023 197/2020 23/09/2020 
Affidamento del servizio scarrabili alla ditta Gruppo Partner Industria Srl  198/2020 05/10/2020 
Avvio a recupero di imballaggi in plastica (CER 15.01.02). Valutazioni di indirizzo e determinazioni 199/2020 19/10/2020 
Acquisto di cassone scarrabile con gru 200/2020 22/10/2020 
Relazione semestrale dell’Organismo di Vigilanza – Presa d’atto 201/2020 23/10/2020 
Cessione n. 1 trattore SAME modello Tiger 65 corredato di gancio attacco targa BG056D 202/2020 11/11/2020 
Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 203/2020 13/11/2020 
Affidamento della manutenzione automezzi con attrezzature scarrabile (lift hooker), press container e gru su cassone alla ditta Maleco Srl per il biennio 2020-20200 204/2020 23/11/2020 
Annullamento determina n. 195 del 22/09/2020: aggiudicazione lavori di installazione impianto antincendi a servizio delle autorimesse di ASM ISA Spa, posta in Via Ristori Snc in Vigevano 205/2020 09/12/2020 
Avvio di procedura di nuova selezione ditta per i lavori di installazione impianto antincendi a servizio delle autorimesse di ASM ISA Spa posto in Via Ristori Snc in Vigevano 206/2020 09/12/2020 
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 2020. Ripartizione poste economiche indirette su Comuni ed attività. Determinazioni 

207/2020 15/12/2020 

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 2020. Piano Economico Finanziario grezzo gestore Comune di Vigevano. Determinazioni 
208/2020 15/12/2020 

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 2020. Piano Economico Finanziario grezzo gestore Comune di Garlasco. Determinazioni 
209/2020 16/12/2020 



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 2020. Piano Economico Finanziario grezzo gestore Comune di Gravellona. Determinazioni 
210/2020 16/12/2020 

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 2020. Piano Economico Finanziario grezzo gestore Comune di Cassolnovo. Determinazioni 
211/2020 16/12/2020 

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 2020. Piano Economico Finanziario grezzo gestore Comune di Borgo San Siro. Determinazioni 
212/2020 16/12/2020 

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 2020. Piano Economico Finanziario grezzo gestore Comune di Tromello. Determinazioni 
213/2020 16/12/2020 

Affidamento del servizio di trattamento e avvio a recupero/smaltimento della frazione “sporca” dei rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) alla società MARTE Srl 214/2020 17/12/2020 
Nomina RSPP. Valutazioni e determinazioni  215/2020 22/12/2020 
Affidamento della fornitura/sostituzione di pneumatici e servizio di pronto intervento su strada/manutenzioni per il parco mezzi aziendale per il triennio 2021-2023 con opzione di rinnovo per l’anno 2024 216/2020 23/12/2020 
Servizio di spazzamento stradale manuale e di guardiania isola ecologica nel Comune di Tromello – CIG 80.09.13.53.49 – Provvedimento di estensione dei servizi ex art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 217/2020 28/12/2020 
Affidamento del servizio di avvio e recupero di rifiuti legnosi alla società Gruppo Mauro Saviola Srl 218/2020 28/12/2020 
Listino prezzi aziendale – 1° semestre 2021. Valutazioni e determinazioni 219/2020 29/12/2020 
Assistenza in ambito economico, finanziario, tributario e fiscale – Valutazioni e determinazioni 220/2020 29/12/2020 

  


