
data n. verbale n. delibera oggetto

del. n.1
apertura stazione ecologica civitella 

roveto 31/01/20105

del. n.2

dgr.42/2013 bando regionale raccolta 

differenziata  scelta di gara per acquisto 

attrezzature approvazione bando di gara

del. n.3

dgr.42/2013 bando regionale raccolta 

differenziata  scelta di gara per acquisto 

attrezzature approvazione bando di gara

del. n.4

approvazione bando di gara ,  il 

capitolato speciale di appalto,e il 

disciplinare di gara  per l’acquisto di n. 3 

automezzi 

del. n.5

approvazione bando di gara ed il 

capitolato speciale di appalto, il 

disciplinare di gara, per l’acquisto di n. 1 

( una) spazzatrice versatile 

del. n.6

approvazione bando di gara , il 

capitolato speciale di appalto ed il 

disciplinare di gara, per l’acquisto di n. 1 

automezzo furgonato 

del. n.7

affidamento incarico per le attività di 

informazione e sensibilizzazione alla 

Ditta AMBECO’ per un importo di €. 

18.434,30

ANNO 2015

VERBALE n. 120/01/2015



del. n. 8

nominare  il Dott. Valerio Bisegna 

Responsabile del Procedimento per gli 

affidamenti in economia o cottimo 

fiduciario per i seguenti servizi e 

forniture

del. n. 9

del. n.10

approvare le modifiche dello Statuto di 

SEGEN SpA che qui si intendono allegate 

pur non essendolo materialmente e di 

autorizzare il Presidente alla 

convocazione dell’Assemblea dei Soci 

Straordinaria per il giorno 09.03.2015 

alle ore 8.00 in prima convocazione e per 

il giorno 10.03.2015 alle ore 19.00 in 

seconda convocazione. 

del. n.11

02/04/2015 VERBALE n. 3 del. n.12

proposta del Presidente di modifiche 

dello Statuto di SEGEN SpA che qui si 

intendono allegate pur non essendolo 

materialmente e di autorizzare il 

Presidente alla convocazione 

dell’Assemblea dei Soci Straordinaria per 

il giorno 13.04.2015 alle ore 8.00 in 

prima convocazione e per il giorno 

14.04.2015 alle ore 19.00 in seconda 

convocazione. 

26/02/2015 VERBALE n. 2



del. n.13

n. 3 automezzi/compattatori nomina la 

Commissione di gara nelle persone del 

Dott. Valerio Bisegna in qualità di 

Presidente e dell’Ing. Armando Petrella 

e del Geom, Ugo Federici come 

componenti.

del. n.14

n. 1 mezzo furgone nomina la 

Commissione di gara nelle persone del 

Dott. Valerio Bisegna in qualità di 

Presidente e dell’Ing. Armando Petrella 

e del Geom, Ugo Federici come 

componenti.

del. n.15
n. 1 spazzatrice nomina la Commissione 

di gara nelle persone del Dott. Valerio 

del. n.16

acquisto di attrezzature, quali mastelli 

da litri 40 ( della carta e della plastice e 

del secco) e contenitori dell'olio vegetale 

per le utenze  nomina la Commissione di 

gara nelle persone del Dott. Valerio 

Bisegna in qualità di Presidente e 

dell’Ing. Armando Petrella e del Geom, 

Ugo Federici come componenti.

del. n.17
approvazione progetto di Bilancio e la 

nota integrativa al Bilancio proposta del 

del. n.18

Convocazione dell’Assemblea dei Soci 

per l’approvazione del bilancio per il 

giorno 29.04.2015 alle ore 08.00 in 

prima convocazione ed il giorno 

30.04.2015 alle ore 18.30 in seconda 

convocazione.



del. n.19

28/05/2015 VERBALE n. 4 del. n.19

presa d'atto del progetto per la 

realizzazione di un centro di raccolta nel 

Comune di Capistrello; che il Comune di 

Capistrello con propria delibera di giunta 

comunale ha approvato il progetto 

definitivo per la realizzazione del centro 

di raccolta; che SEGEN Spa si impegna a 

cofinanziare il progetto per la 

realizzazione di un centro di raccolta nel 

Comune di Capistrello, località Fonte 

Mattei. 

del. n.20

1)       di prendere atto del progetto che 

si intende allegato pur non essendolo 

materialmente;2)        di stabilire  che 

l’importo dei lavori è pari a un totale di 

115.533,710 € (IVA inclusa);3)       di 

nominare il Dott. Valerio Bisegna 

RUP;4)       di autorizzare il RUP 

all’indizione di gara ad evidenza pubblica 

per i lavori di cui in premessa e per 

l’importo stabilito, nonché di ogni atto 

occorrente.

del. n.21 rinvio  Centro di Raccolta di Luco dei 

Marsi

del. n.22
rinvio  Convenzione per il rinnovo dei 

servizi con i Comuni

del. n.23
nomina Responsabile della Trasparenza 

il Dott. Valerio Bisegna.



del. n.24
gara n. 1 mezzo/ furgone standard è 

andata deserta

del. n.25

gara spazzatrice  presa d'atto di quanto 

in premessa e di autorizzare il 

Presidente agli adempimenti successivi, 

compresa la definizione e stipula dei 

leasing.

del. n.26

gara n. 3 mezzi compattatori  presa 

d'atto di quanto in premessa e di 

autorizzare il Presidente agli 

adempimenti successivi, compresa la 

definizione e stipula dei leasing.

del. n.27

approvazione Dotazione Organica di 

SEGEN SpA come da documento che si 

intende allegato pur non essendolo 

materialmente
del. n.28

del. n.29

Modifiche al Regolamento per la 

disciplina dei criteri e delle modalità di 

reclutamento e di gestione del 

personale e per il conferimento degli 

incarichi di Segen Spa

del. n.30

Selezione pubblica per titoli ed esami 

per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 lavoratore comune 

che in applicazione di istruzioni 

dettagliate esegue attività elementari – 

Livello 2° B del CCNL Federambiente – 

Area Officine e servizi generali



del. n.31

Avviso di Project Financing per 

l’individuazione del promotore per 

l’affidamento in concessione della 

progettazione, costruzione e gestione di 

un impianto per il trattamento dei rifiuti 

solidi urbani

del. n.32

Realizzazione Centro di Raccolta di 

Capistrello. Scelta del sistema di gara, 

nomina del RUP. Determinazioni

del. n.33

1.      Realizzazione Centro di Raccolta di 

Luco dei Marsi. Scelta del sistema di 

gara, nomina del RUP. Determinazioni.

del. n.34

Approvazione della Convenzione per la 

gestione del Centro di raccolta (Luco dei 

Marsi e Capistrello ). Determinazioni

del. n.35

del. n.37
Modifiche ed integrazioni alla Carta dei 

Servizi  

del. n.38

1.      Aggiudicazione definitiva gara per 

la realizzazione del Centro di Raccolta di 

Capistrello.  Determinazione

del. n.39

Aggiudicazione definitiva gara per la 

realizzazione del Centro di Raccolta di 

Luco dei Marsi.  Determinazione

del. n.40 Incarichi di Consulenza

del. n.41
rinvio  Nomina del Consulente Tecnico 

per difesa dinanzi all’autorità giudiziaria

VERBALE n. 507/08/2015



del. n.42

Tutela legale per gli Amministratori 

mandato al Dott. Valerio Bisegna per 

analizzare e verificare le varie soluzioni 

attraverso una indagine di mercato per 

poi rimettere al CdA, al quale spetterà 

l’approvazione in merito

del. n.43

SEGEN HOLDING srl – funzioni di  

coordinamento dell'assetto 

organizzativo nota del 19/10/2015, prot. 

12/15  presa d' atto e provvedere 

all’iter di centralizzazione delle attività di 

gestione e amministrazione, come 

evidenziato nella lettera della SEGEN 

HOLDING srl, e di affidare al Dott. 

Valerio Bisegna l’incarico di individuare 

le possibili soluzioni per relazionare al 

CDA, al quale spetterà l’approvazione in 

merito. 

del. n.44

del. n.45

Avviso di Project Financing per 

l’individuazione del promotore per 

l’affidamento in concessione della 

progettazione, costruzione e gestione di 

un impianto per il trattamento dei rifiuti 

solidi urbani. Rettifica

VERBALE n. 623/10/2015



del. n.46

Nomina Commissione esaminatrice 

bando di concorso BANDO DI SELEZIONE 

PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N.1 (uno) 

LAVORATORE COMUNE CHE IN 

APPLICAZIONE DI ISTRUZIONE 

DETTAGLIATE ESEGUE ATTIVITA’ 

ELEMENTARI LIVELLO 2B DEL CCNL 

FEDERAMBIENTE – AREA OFFICINE E 

SERVIZI GENERALI

del. n.47
Funzione di coordinamento assetto 

organizzativo di Segen Holding Srl

del. n.48
Modifiche regolamento reclutamento di 

personale

del. n.49

del. n.50

AVVISO DI PROJECT FINANCING PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 

E GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI – PROROGA DEI TERMINI. 

del. n.51 Servizio di raccolta indumenti usati

del. n.52  Servizio di Brokeraggio

del. n.53 Organismo di Vigilanza

del. n. 54

del. n.55
Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione 

VERBALE n. 705/11/2015

VERBALE n. 801/12/2015



del. n.56
Programma triennale della Trasparenza

del. n.57
Nomina Responsabile della prevenzione 

della corruzione e degli adempimenti 

agli obblighi della trasparenza

del. n.58  Piano di Sviluppo Aziendale 2016

del. n.59

Modifiche ed integrazioni al 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA 

TENUTA DELL’ALBO FORNITORI

del. n.60

15/12/2015 VERBALE n. 9
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