DETERMINE DELL'AMMIMNISTRATORE UNICO - ANNO 2019
Determina n.

Data

Oggetto

1

14/01/2019

nomina Commissione di gara

2

18.01.2019

nomina Commissione di gara terre spazzamento

3

21.01.2019

aggiudicazione definitiva SERVIZIO DI MANUTENZIONE
FULL SERVICE DEL PARCO MEZZI AZIENDALE DI
SEGEN S.P.A.

4

21.01.2019

approvazione Piano per la Prevenzione della Corruzione
per il triennio 2019-2021

5

22.01.2019 -

aggiudicazione SERVIZIO DI RECUPERO E
TRATTAMENTO DEL RIFIUTO TERRE DA SPAZZAMENTO
CER 200303 RACCOLTO NEL TERRITORIO DELLA
SEGEN SPA.

6

25/01/2019

Procedura negoziata per affidamento servizio di
conferimento di Carta e Cartone

7

25.01.2019

- aggiudicazione definitiva BANDO DI GARA PER LA
FORNITURA DI N. 1 GRU CARICATRICE CON POLIPO
MONTATA SU CASSONE SCARRABILE

8

12.02.2019 -

9

04.03.2019

aggiudicazione definitiva FORNITURA DEI SACCHI PER
RACCOLTA DIFFERENZIATA

10

04.03.2019

concorso

11

04/03/2019

affidamento servizio di recupero rifiuti ingombranti
provenienti dalla raccolta differenziata del comprensorio
di SEGEN S.p.A.

12

22/03/2019

Approvazione della proposta di Bilancio

approvazione

gara fornitura dei sacchi per raccolta
differenziata.

al 31/12/2018

13

29/03/2019

aggiudicazione definitiva BANDO DI GARA svolgimento
biennale di campionamenti e analisi chimico fisiche

14

03/04/2019

servizi notarili per sottoscrizione dei contratti di servizio
con i Comuni

15

04/04/2019

affidamento incarico per servizi notarili per Assemblea
straordinaria

16

08/04/2019

affidamento incarico software eprocurement

17

09/04/2019

servizi di noleggio, gestione, lavaggio, sanificazione e
controllo di abiti professionali dpi di II categoria.

18

18/04/2019

accordo risarcimento danni mancata possibilità
svolgimento contratto n. 5552-15 del cdr capistrello.

19

07/05/2019

20

20/05/2019

21

20/05/2019

22

22/05/2019

23

27/05/2019

24

30/05/2019

25

30/05/2019

26

30/05/2019

27

30/05/2019

28

30/05/2019

29

30/05/2019

30

30/05/2019

31

30/05/2019

32

30/05/2019

33

30/05/2019

34

30/05/20109

35

30/05/2019

36

04/06/2019

37

04/06/2019

lavori presso la sede di SEGEN S.p.A. sita in Civitella
Roveto
modifiche ed integrazioni bando di selezione pubblica
per titoli ed esami, relativa all’assunzione a tempo
indeterminato part-time di n. 1 operatore ecologico
approvazione organigramma e mansionario aziendale
Presa d’atto delle dimissioni volontarie di dipendente
Dott. Valerio Bisegna
aggiudicazione lavori presso la sede di SEGEN S.p.A.
sita in Civitella Roveto
aggiudicazione servizio di noleggio mezzo.
aggiudicazione servizio di fornitura di press controll per
Pompa Acqua CDR di Civitella Roveto
aggiudicazione servizio di fornitura n. 3 cassette
elettriche
aggiudicazione servizio di fornitura pezzi di ricambio
mezzi ISUZO
fornitura carburante ENI
aggiudicazione servizio di fornitura pezzi di ricambio
mezzo aziendale IVECO scarrabile
aggiudicazione servizio di fornitura antivirus server
aziendale
acquisto materiale per realizzazione struttura cartelloni
CDR di Luco dei Marsi e Tagliacozzo.
acquisto materiale per lavori pulitura e riparazione
canali
acquisto materiale per riparazione decespugliatori
corso formazione su decreto-legge “sblocca cantieri”
(d.l. 18 aprile 2019, n. 32 ).
aggiudicazione servizio di fornitura pezzi di ricambio
per mezzo ISUZO
Affidamento Diretto - Polizza Fideiussoria Comuni
servizi di lavaggio, igienizzazione e riparazione
abbigliamento da lavoro

38

04/06/2019

39

06/06/2019

40

06/06/2019

41

06/06/2019

42

06/06/2019

43

06/06/2019

44

06/06/2019

45

06/06/2019

46

12/06/2019

47

12/06/2019

aggiudicazione servizio di fornitura antigelo per mezzi
aziendali
Contributo per diritti di istruttoria e spese di
conservazione dei progetti
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LO SVOLGIMENTO DI
N. 6 CAMPIONAMENTI E ANALISI
Affidamento in diretto-economia, per stoccaggio vetro
150107
Affidamento in diretto-economia, per assistenza analisi
corepla della PLASTICA 150106
Affidamento in diretto-economia, per cernita e selezione
della PLASTICA 150106
Affidamento in diretto-economia, per smaltimento Rifiuti
Ingombranti
Affidamento in diretto-economia, perspesedi trasporto
Famaci Scaduti
Affidamento diretto-in economia, interventi di
riparazione.
acquisto di decespugliatori in numero 2 unità

48

12/06/2019

acquisto di pali in castagno in numero di 100 unità

49

12/06/2019

affidamento incarico pagamento bolli

50

12/06/2019

51

12/06/2019

52

12/06/2019

53

17/06/2019

54

18/06/2019

55

01/07/2019

56

01/07/2019

57

03/07/2019

affidamento somministrazione lavoro
aggiudicazione servizio di fornitura specchietti
retrovisori mezzi ISUZO
servizi notarili per sottoscrizione dei contratti di servizio
con i Comuni di Civita D’Antino e Morino.
Affidamento diretto noleggio minicompattatore
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE di
Consulenza Legale – Avv. Maurizio Falcone ricorso per
D.I. Comune di Balsorano
Affidamento in diretto-economia, per smaltimento Rifiuti
Ingombranti
Affidamento in diretto-economia, per smaltimento CER
170604
acquisto di materiale per linea telefonica

58

03/07/2019

59

03/07/2019

60

03/07/2019

affidamento lavori di riparazione idraulica

61

04/07/2019

servizio di fornitura Carburanti-ENI maggio 2019

62

04/07/2019

servizio di fornitura Carburanti-ENI giugno 2019

63

04/07/2019

affidamento servizio di aggiornare codice contro proprio

64

04/07/2019

65

04/07/2019

66

04/07/2019

67

09/07/2019

68

09/07/2019

acquisto

materiale vario

acquisto materiale di cancelleria

Affidamento diretto-in economia, interventi di
riparazione
affidamento servizio di revisione biennale di
cronotachigrafi
acquisto materiale per riparazione decespugliatori
Affidamento incarico piano di adeguamento a GDPR e
incarico di DPOacquisto scarpe antinfortunistiche per dipendenti

69

09/07/2019

affidamento incarico pagamento bolli
Recupero credito da decreto ingiuntivo nei confronti
Ditta RAU
affidamento somministrazione lavoro

70

09/07/2019

71

09/07/2019

72

09/07/2019

73

10/07/2019

74

10/07/2019

75

12/07/2019

76

12/07/2019

77

12/07/2019

78

13/07/2019

79

17/07/2019

80

23/07/2019

81

23/07/2019

82

29/07/2019

83

01/08/2019

84

07/08/2019

85

07/08/2019

86

07/08/2019

87

07/08/2019

88

07/08/2019

89

07/08/2019

90

21/08/2019

91

21/08/2019

92

21/08/2019

93

26/08/2019

94

26/08/2019

analisi fisico-meccaniche dei sacchi per raccolta
differenziata
servizio di spazzamento stradale e pulizia aree verdi

95

26/08/2019

somministrazione lavoro luglio 2019

96

26/08/2019

servizio di fornitura Carburante-ENI

97

26/08/2019

acquisto materiale per riparazione e sostituzione

affidamento somministrazione lavoro
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LO SVOLGIMENTO DI
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO SU N. 3
CAMPIONI DI TERRENO
Ripartizione costi permessi sindacali retribuiti anno
2018.
fornitura di materiale di ricambio non preventivabile
autoveicoli aziendali.
aggiudicazione servizio di fornitura OLIO idraulico
servizio garanzie finanziarie sito di Santa Giusta Sante Marie
Subdeleghe per sottoscrizioni Convenzione locale
consorzi- Accordo Quadro Anci-Conai
aggiudicazione definitiva Bando di gara per la fornitura
dei sacchi per raccolta differenziata
nomina commissione esaminatrice selezione livello j
SCORRIMENTO GRADUATORIA
servizio di fornitura Carburanti-ENI II° periodo giugno
2019
fornitura straordinaria di buste per la raccolta
differenziata
servizio di fornitura Carburante-ENI.
affidamento somministrazione lavoro
Affidamento diretto-in economia, interventi di
riparazione
acquisto materiale per riparazione decespugliatori
aggiudicazione servizio di revisione generale
dell’idropulitrice TST 155.
Affidamento diretto-in economia, interventi di
riparazione

bando di gara servizi biennali di trattamento ed avvio a
recupero della frazione organica
Bando di gara servizi di noleggio "full service" senza
conducente di n. 6 automezzi
affidamento lavori di sistemazione CDR di Tagliacozzo e
installazione dispositivo interrato raccolta vetro.

99

30/08/2019

servizio garanzie finanziarie durante la gestione post
chiusura durante la fase operativa – discarica sito di
Santa Giusta - Sante Marie
acquisto materiale per sostituzione

100

30/08/2019

acquisto materiale per sostituzione

101

30/08/2019

acquisto materiale per sostituzione

102

30/08/2019

acquisto antivirus

103

30/08/2019

acquisto programma MS OFFICE

104

30/08/2019

servizio di fornitura Carburante-ENI

105

06/09/2019

106

06/09/2019

107

06/09/2019

riparazione pala di compattazione mezzo CZ841XZ
acquisto materiale per riparazione mezzo spazzatrice
targata BZ874RP
acquisto materiale elettrico

108

06/09/2019

109

10/09/2019

110

10/09/2019

interventi di manutenzione in garanzia
acquisto ricambi
riparazione mezzi CZ481XZ e
BZ874RP
riparazione carrozzeria mezzo CZ105XZ

111

10/09/2019

affidamento somministrazione lavoro.

112

12/09/2019

riparazione pianale press container.

113

12/09/2019

acquisto materiale di cancelleria

114

12/09/2019

acquisto materiale per riparazione mezzo escavatore

115

12/09/2019

somministrazione lavoro AGOSTO 2019

116

12/09/2019

117

16/09/2019

118

16/09/2019

acquisto materiale riparazione carrello elevatore
servizi annuali di manutenzione per n. 2 stazioni
meteorologiche presenti presso le discariche di Sante
Marie e di Capistrello (AQ)
acquisto big bags cimiteriali

119

16/09/2019

servizio di fornitura Carburante-ENI

120

16/09/2019

121

16/09/2019

122

16/09/2019

123

18/09/2019

124

18/09/2019

servizio di noleggio mezzo
acquisto materiale per riparazione mezzo scarrabile
FT885PT
fornitura del materiale e riparazione dei servizi igienici
presso la sede
revoca in autotutela deter. n. 90 del 21.08.2019 e
approv. bando servizi biennali di trattamento ed avvio
a recupero della frazione organica
Bando di gara, mediante il criterio del minor prezzo per
la fornitura dei sacchi per raccolta differenziata

125

18/09/2019

approvazione Bando di gara per la fornitura di
pneumatici, servizi di riparazioni forature sugli
automezzi di proprietà della SEGEN SPA.

126

23/09/2019

acquisto materiale di ricambio container

127

23/09/2019

128

23/09/2019

98

27/08/2019

materiale di ricambio

per riparazione del mezzo 874RP

acquisto olio idraulico

129

23/09/2019

fornitura e montaggio vetro auto danneggiata

130

23/09/2019

ACQUISTO taniche bicomponente per lavaggio mezzi

131

24/09/2019

Acquisto Guanti Antinfortunistici

frazionamento della Part. 540
del Fg.27 del Comune censuario di Sante Marie
(AQ).

affidamento lavori di
132

26/09/2019

133

04/10/2019

materiale di ricambio per riparazione del mezzo
BJ939AP

134

04/10/2019

materiale di ricambio per riparazione parco/mezzi Isuzo

135

04/10/2019

136

04/10/2019

137

04/10/2019

138

04/10/2019

139

04/10/2019

140

04/10/2019

141

04/10/2019

142

04/10/2019

143

04/10/2019

144

08/10/2019

145

11/10/2019

146

15/10/2019

147

18/10/2019

148

18/10/2019

149

18/10/2019

150

18/10/2019

151

18/10/2019

152

18/10/2019

153

18/10/2019

154

18/10/2019

155

18/10/2019

materiale di ricambio per riparazione parco/mezzi
Isuzo
affidamento incarico per servizi agenzia mezzo
targato BJ939AP
acquisto materiale vario e di pulizia per gli uffici
acquisto materiale sostituzione e riparazione delle
spazzatrici
acquisto materiale per funzionamento del
decespugliatore
lavori di riparazione spazzatrice
revisione biennale cronotachigrafi digitali
lavori di controllo generale e primo tagliando per i
mezzi targati FR919TL, FR920TL, FR921TL
ACQUISTO materiale vario
affidamento servizi di telefonia
servizio noleggio bagni chimici
Servizio di smaltimento Farmaci scaduti e pile
esauste
servizio di fornitura Carburante-ENI
servizio di fornitura Carburante-ENI
affidamento incarico per bolli automezzi
somministrazione lavoro
somministrazione lavoro
riparazione e sostituzione mezzo spazzatrice
targata BL843GB, modello Bucher SCHOERLING eco
fant 40
acquisto copia chiavi e lucchetti
acquisto materiale vario
Servizio di smaltimento rifiuti cimiteriali comune di
Luco Dei Marsi

156

18/10/2019

157

18/10/2019

158

22/10/2019

159

24/10/2019

160

24/10/2019

161

30/10/2019

162

30/10/2019

163

30/10/2019

164

30/10/2019

165

30/10/2019

166

30/10/2019

167

30/10/2019

168

30/10/2019

169

31/10/2019

170

04/11/2019

171

04/11/2019

172

05/11/2019

173

12/11/2019

174

12/11/2019

175

14/11/2019

176

15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019

177
178
179
180
181
182

acquisto materiale per il funzionamento
decespugliatore
acquisto pale per raccolta rifiuti
Acquisto Scarpe Antinfortunistiche
aggiudicazione bando di gara mediante il criterio
del minor prezzo per la fornitura dei sacchi per
raccolta differenziata
Acquisto timbri tascabili autoinchiostranti
servizio noleggio escavatore caterpillar modello M
316 C.
aggiudicazione servizio di noleggio mezzo
interventi di manutenzione in garanzia
intervento di revisione annuale il mezzo FT 925 PT
servizio di lavorazioni mezzi mese di giugno
servizio di lavorazioni mezzi mese di luglio
acquisto carta per cronotagrigrafi digitali
acquisto e installazione programma Kaspersky
approvazione Bando di gara servizi di noleggio full
service senza conducente di n. 6 automezzi
Servizio di caricamento, impallettamento, trasporto
e smaltimento rifiuti di amianto
Servizio di rinnovo Carta del Conducente
Progetto SEGEN plastic free. acquisto borracce.
affidamento incarico consulenza stragiudiziale
Comunicazione di aggiudicazione ex art. 76, comma
5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - fornitura dei sacchi
per raccolta differenziata.
utilizzo volumi residui discarica di Sante Marie (AQ
Affidamento servizio di fornitura Telefono di servizio per timbrature orario di lavoro
servizio di fornitura Carburante-ENI
somministrazione lavoro
somministrazione lavoro
rinnovo annuale PEC - segen@viapec.net
acquisto materiale di ricambio e di consumo
lavori di riparazione escavatore gommato

183

15/11/2019

184

15/11/2019

185

15/11/2019

186

21/11/2019
21/11/2019

187
188

riparazione ed acquisto materiale per decespugliatori
e soffianti
servizio di lavorazioni mezzi mese di settembre
acquisto n. 2 contenitori in polietilene per la raccolta e
stoccaggio di olii esausti per il CDR di Luco ei Marsi e
Tagliacozzo.
servizio di fornitura Carburante-ENI
acquisto materiale di ricambio

liquidazione per rimborso riparazione danno mezzo a
noleggio

189

21/11/2019
21/11/2019

190

21/11/2019

nomina Commissione di gara - Bando di gara per il
servizio di trattamento ed avvio a recupero della
frazione organica C.E.R. 200108

191

21/11/2019

affidamento incarico consulenza stragiudiziale

192

26/11/2019

approvazione Bando di gara Bando di gara servizi di
noleggio full service senza conducente di n. 6 automezzi
approvazione aggiudicazione Bando di gara per il

193

26/11/2019

194

02/12/2019
02/12/2019
05/12/2019
05/12/2019

servizio di trattamento ed avvio a recupero della
frazione organica
Servizio di fornitura di n.1 Notebook

195
196
197
198

200

05/12/20109
05/12/2019
05/12/20109

201

05/12/2019

202

05/12/2019

203

05/12/2019

204
205

06/12/20019
09/12/2019

206

11/12/2019

207

16/12/2019

199

fornitura materiale per trasloco uffici

comunicazione subentro sindaco supplente
servizio di fornitura Carburante-ENI
acquisto materiale vario di cancelleria
acquisto materiale per il funzionamento

decespugliatore
lavori di riparazione spazzatrice targata BZ874RP
lavori di riparazione ISUZO targato DG652BA
fornitura n.2 router per sistema rilevazione timbrature
acquisto materiale per il CDR di Tagliacozzo
fornitura n. 4 terminali per rilevazione presenze ed
automazione
lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali
approvazione Piano di Sviluppo Aziendale 2019.
proroga tecnica incarico servizio brokeraggio
assicurativi
nomina commissione - Bando di gara servizi di noleggio
"full service"

208

16/12/2019

209
211

17/12/2019
17/12/2019
17/12/2019

212

17/12/2019

213

216
217

17/12/2019
17/12/2019
17/12/2019
17/12/2019
17/12/2019

218

18/12/2019

219

19/12/2019

220

20/12/2019

221

30/12/2019

210

214
215

222
223

224
225
226
227
228
229

30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019

230
30/12/2019
231
30/12/2019
232

30/12/2019

nomina commissione - Bando di gara per la fornitura di
pneumatici, servizi di riparazioni forature sugli
automezzi di proprietà della SEGEN SPA.
servizio di lavorazioni mezzi mese di ottobre
servizio di lavorazioni mezzi mese di novembre
servizio di fornitura Carburante-ENI
fornitura materiale di ricambio per apertura portellone
container
acquisto olio idraulico
somministrazione lavoro
somministrazione lavoro
lavori di fornitura di misto
riscatto mezzi aziendali
approvazione aggiudicazione Bando di gara - noleggio
mezzi aziendali
noleggio full service per 12 mesi di n. 1 compattatore 4
assi e n. 1 compattatore 3 assi
affidamento servizio di conferimento rifiuto CER
200301 anno 2020.
Approvazione graduatoria selezione pubblica per titoli
ed esami livello J

lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali
servizi di pratiche automezzi

servizio di lavorazioni mezzi mese di agosto
servizio di fornitura Carburante-ENI
servizio di fornitura Carburante-ENI
somministrazione lavoro
affidamento incarico per ricorso al Tar
somministrazione lavoro
Piano Formativo Fondimpresa ID209495 –Attività di
DOCENZA per la formazione ricompresa nel Piano
Piano Formativo FondimpresaID209495–attività di
formazione , coordinamento, attività di
preparazione e di accompagnamento, gestione del
programma di formazione.
proroga affidamento attività di pulizia e
sanificazione ordinaria e periodica degli immobili di
proprietà della Segen Spa

233

30/12/2019

lavori di sistemazione CDR di Tagliacozzo e
installazione dispositivo interrato raccolta vetro –

234

30/12/2020

servizio di lavorazioni mezzi mese di dicembre

235

30/12/2020

affidamento servizio di conferimento, trattamento,
stoccaggio, cernita e selezione di CER 200138,
150107, 150101, 200101 e 150106

liquidazione progettazione e direzione lavori

