
Determina n. Data Oggetto

1 07/01/2020

approvazione aggiudicazione Bando di gara, per la fornitura di pneumatici, 

servizi di riparazioni forature, convergenza, ed equilibratura, sugli automezzi di 

proprietà della SEGEN SPA

2 08/01/2020

convegno Utilitalia 22/01/2020 – accoglienza partecipanti

3 09/01/2020 materiale di ricambio mezzo targato FR923TL.

4 04/01/2020 manodopera riparazione mezzo targato FR923TL

5 10/01/2020
AVVISO PUBBLICO MAN. INTERESSE  AFFID. INCARICO PRESIDENTE E 

COMPONENTE ODV

6 10/01/2020 pagamento diritti albo -  rinnovo iscrizione più imposte integrazioni

7 14/01/2020
acquisto materiale di ricambio – olio motore.  

8 14/01/2020 acquisto materiale di ricambio vario

9 14/01/2020 affidamento servizi di n. 2 rilievi plano-altimetrico

10 15/01/2020 Acquisto Tende per Ufficio

11 16/01/2020 liquidazione riparazioni mezzi noleggio

12 17/01/2020
acquisto materiale di ricambio -n.1 Display  completo per Cat. 320 B – matr. 

X3YZ01021

13 17/01/2020
acquisto materiale di ricambio - N.1 MANETTINO freno di stazionamento mezzo 

DB920BL IVECO 120

14 20/01/2020

approvazione Bando di gara, mediante il criterio del minor prezzo a sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei sacchi per raccolta 

differenziata

15 21/01/2020

affidamento servizio trasporto pala ed escavatore di segen spa dal magazzino di 

civitella roveto (zona artigianale) alla discarica di Sante Marie (loc.tà Santa 

Giusta).
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16 27/01/2020 approvazione Piano della prevenzione della Corruzione 2020- 2022.

17 27/01/2020  acquisto materiale di ricambio  VARIO.

18 27/01/2020 acquisto materiale di ricambio vario spazzatrice targata BZ874RP

19 27/01/2020
acquisto materiale riparazioni e sostituzioni per usura spazzatrice targata FN 

710 BK.

20 27/01/2020 acquisto materiale sostituzione cinghie per spazzatrice BZ874RP

21 27/01/2020 acquisto materiale per riparazione IVECO 120 targato FB920BL

22 27/01/2020 acquisto idropulitrice

23 27/01/2020 acquisto silicone e spina 16 A.

24 31/01/2020 Acquisto Armadio per ufficio 

25 31/01/2020 Acquisto Guanti NBR 

26 31/01/2020
Contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2018 e 2019 - settore 

rifiuti

27 31/01/2020 aggiudicazione servizio di noleggio mezzo

28 05/02/2020 acquisto materiale vario di cancelleria

29 05/02/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

30 06/02/2020 servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento di percolato CER 190703 

31 06/02/2020 noleggio di un gruppo elettrogeno

32 06/02/2020
servizio di riparazione linea esterna delle prese dei press container posizionati 

presso il CDR di Tagliacozzo
33 07/02/2020 acquisto biglietti treno

34 10/02/2020 acquisto materiale di ricambio vario mezzo IVECO targata FT892PT

35 10/02/2020 servizio   di revisione annuale dei mezzi FN710BK e FB921BL

36 10/02/2020 lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali

37 10/02/2020 somministrazione lavoro

38 12/02/2020 integrazione Progetto "SEGEN  plastic free" per  acquisto borracce. 

39 12/02/2020 affidamento servizio di conferimento e stoccaggio di CER 200139 e 200111 

40 18/02/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

41 18/02/2020 servizio di fornitura acqua di rete – pagamento Comune di Civitella Roveto

https://www.segen.it/bando-di-gara-con-carattere-durgenza-mediante-il-criterio-del-minor-prezzo-a-sensi-dellart-95-del-d-lgs-50-2016-perla-fornitura-dei-sacchi-per-raccolta-differenziata/


42 18/02/2020 servizio di noleggio compattatore scarrabile

43 18/02/2020 servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento di percolato CER 190703

44 18/02/2020 acquisto materiale riparazioni e sostituzioni per usura spazzatrice targata FN 

45 18/02/2020
fornitura materiale di ricambio e manodopera per riparazione mezzo targato

FR921TL

46 19/02/2020 affidamento servizio di gestione degli apparati antincendio presenti nelle aree 

47 19/02/2020 approvazione aggiudicazione Bando di  gara fornitura dei sacchi per raccolta 

48 24/02/2020

approvazione bando di gara servizi di pulizia e sanificazione dei locali della sede 

di SEGEN S.p.A. e per la pulizia e sanificazione di n. 3 moduli abitativi adibiti a 

spogliatoi e locale comune presso l’autorimessa di SEGEN S.p.A 

49 24/02/2020
Bando di gara mediante il criterio del minor prezzo a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016, perla fornitura di contenitori per la raccolta differenziata.

50 24/02/2020
Avvio indagine di mercato per acquisto carrellone scarrabile / ribaltabile usato 

n.2 assi 

51 26/02/2020 acquisto materiale per attività di spazzamento

52 27/02/2020
affidamento servizio di manutenzione, certificazione, pulizia, verifica degli 

apparati presenti nel vano caldaia – anno 2020 

53 27/02/2020

approvazione Bando di gara mediante il criterio del minor prezzo a sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio annuale di 

revisione di n. 14 automezzi con massa superiore a 3,5 ton.

54 28/02/2020 servizio di revisione annuale del mezzo  CZ481XZ

55 28/02/2020 acquisto materiale sostituzione e riparazione spazzatrice BZ874RP

56 28/02/2020 affidamento incarico per bolli automezzi

57 28/02/2020 servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno

58 28/02/2020 acquisto materiale di ricambio mezzi aziendali

59 28/02/2020 acquisto materiale elettrico

60 28/02/2020
affidamento servizio di fornitura di materiale per l’igiene e consumo ordinario – 

anno 2020 

61 02/03/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

62 02/03/2020 servizio di riparazione automezzi  

63 02/03/2020 servizio di riparazione automezzo DG652BH – ricambi per compattazione 

64 02/03/2020
Avviso manifestazione interesse  vendita  macchinario operativo semovente gru 

caricatrice tipo CASE FRANCE 788 P/2
65 06/03/2020 Servizio invio a smaltimento/recupero batterie e esauste

66 09/03/2020 Disposizioni Aziendali legate all'emergenza sanitaria da Covid-19



67 09/03/2020 Emergenza sanitaria da Covid-19 – Acquisto materiale per igienizzazione

68 09/03/2020 Emergenza sanitaria da Covid-19 – Acquisto materiale per igienizzazione

69 10/03/2020 Disposizioni Aziendali legate all'emergenza sanitaria da Covid-19

70 11/03/2020 lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali

71 11/03/2020 fornitura coperchio serbatoio olio idraulico del mezzo BZ874RP

72 11/03/2020 somministrazione lavoro

73 11/03/2020 riparazioni elettriche varie

74 11/03/2020 riparazione delle cerniere  dello sportello dx del mezzo targato DR591SS

75 13/03/2020 affidamento fornitura DPI

76 17/03/2020 acquisto prodotti disinfettanti sanitari e erogatore

77 acquisto prodotti disinfettanti sanitari

78 17/03/2020 quota associativa CISPEL -  ANNO 2020

79 19/03/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

80 23/03/2020 Affidamento diretto per campionamenti e analisi di laboratorio terreni

81 26/03/2020 Nomina Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione

82 26/03/2020 acquisto materiale igienizzante 

83 26/03/2020 Affidamento lavori di analisi e valutazioni piante

84 01/04/2020 Noleggio piattaforma PLE per potature

85 01/04/2020 servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno

86 01/04/2020 Emergenza sanitaria da Covid-19 – Acquisto materiale DPI

87 01/04/2020
Annullamento procedura in autotutela e nuovo avviso vendita  macchinario 

operativo semovente gru caricatrice tipo CASE FRANCE 788 P2

88 03/04/2020 affidamento consulenza stragiudiziale e procedimento causa civile 

89 08/04/2020 Affidamento diretto-in economia  integrazione linea Internet

90 10/04/2020 PROROGA TERMINI DI GARA per il servizio triennale di pulizia e sanificazione 

91 14/04/2020   lavori di analisi e valutazioni piante

92 15/04/2020 acquisto escavatore caterpillar modello M 316 C

93 16/04/25020 servizio di fornitura Carburante-ENI

94 16/04/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

95 16/04/2020 somministrazione lavoro

96 16/04/2020 acquisto biglietti treno 

97 16/04/2020

approvazione Bando di gara mediante il criterio del minor prezzo a sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio annuale di 

revisione di n. 14 automezzi con massa superiore a 3,5 ton.



98 16/04/2020 acquisto materiale vario  

99 16/04/2020 riparazione cassone mezzo CZ102XZ

100 16/04/2020 acquisto materiale di ricambio mezzi aziendali

101 16/04/2020 acquisto materiale di ricambio  

102 16/04/2020 acquisto materiale per servizio di potatura  

103 16/04/2020

Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per il noleggio a lungo termine di n. 10

automezzi minicompattatore monoscocca per raccolta e trasporto RSU a carico

posteriore da 5 mc. 

104 21/04/2020 approvazione proposta di vendita  macchinario operativo semovente gru 

105 21/04/2020  servizio pubblicazione gara soprasoglia

106 22/04/2020 approvazione aggiudicazione bando di gara, mediante il criterio del minor 

107 23/04/2020 affidamento servizio di riparazione automezzi  

108 23/04/2020 affidamento servizio di riparazione automezzi  

109 23/04/2020 affidamento diretto servizio di riparazione carrello elevatore  

110 23/04/2020 affidamento fornitura materiale di ricambio e manodopera per riparazione 

111 23/04/2020 affidamento fornitura di misto 

112 23/04/2020 affidamento fornitura di n. 3 tubi 

113 23/04/2020 servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento di percolato CER 190703

114 23/04/2020 acquisto materiale di ricambio per mezzo escavatore CAT 320 B

115 23/04/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

116 23/04/2020 acquisto   pali in castagno in numero di 280 unità

117 23/04/2020 acquisto   materiale vario 

118 23/04/2020 approvazione modifiche alla Carta dei Servizi di SEGEN SpA

119 29/04/2020 Affidamento diretto-in economia  acquisti PC – SERVER – ARDWARE e Materiale 

120 30/04/2020 Emergenza sanitaria da Covid-19 – Acquisto materiale per igienizzazione

121 04/05/2020  nomina commissione AFFID. INCARICO PRESIDENTE E COMPONENTE ODV

122 07/05/2020 approvazione Bando di gara mediante il criterio dell'offerta economicamente 

123 08/05/2020 incarico per la progettazione definitiva di un impianto 

124 08/05/2020 Acquisto FORMULARI PER RIFIUTI 

125 08/05/2020
acquisto materiale riparazioni e sostituzioni per usura spazzatrice targata FN

710 BK

126 08/05/2020 lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali.

127 08/05/2020 lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali

128 08/05/2020 servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno

129 11/05/2020 acquisto fornitura di diserbante

130 11/05/52020 affidamento servizi riparazione pompa sommergibile BBC

131 11/05/2020 acquisto e fornitura di materiale



132 11/05/2020 Affidamento diretto-in economia  acquisti videoproiettori – telo e telecomando 

133 11/05/2020 Emergenza sanitaria da Covid-19 – Acquisto materiale DPI

134 13/05/2020 affidamento fornitura POLIZZA FIDEIUSSORIA 

135 14/05/2020  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIENZA

136 14/05/2020 affidamento lavori sicurezza aree interne discarica Sante Marie

137 15/05/2020 acquisto materiale di consumo per decespugliatori

138 15/05/2020 acquisto materiale di ricambio mezzo aziendale FT 885PA PT

139 15/05/2020 acquisto   materiale vario.

140 19/05/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

141 19/05/2020 aggiudicazione AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTE 

142 21/05/2020 acquisto   materiale vario 

143 21/05/2020 approvazione aggiudicazione BANDO DI GARA per il servizio triennale di pulizia 

144 21/05/2020 servizio di fornitura di analisi chimiche guaina CER 17 06 04.

145 27/05/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

146 27/05/2020 Affidamento in economia-cottimo fiduciario, per servizio una-tantum ramaglie 

147 29/05/2020 acquisto   materiale vario 

148 29/05/2020 acquisto materiale di cancelleria

149 29/05/2020 acquisto materiale per servizio raccolta

150 03/06/2020 acquisto materiale di abbellimento del territorio

151 03/06/2020 lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali

152 03/06/2020 acquisto materiale per servizio raccolta

153 08/06/2020

nomina Commissione di gara per Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per il 

noleggio a lungo termine di n. 10 automezzi minicompattatore monoscocca per 

raccolta e trasporto RSU a carico posteriore da 5 mc

154 08/06/2020

Predisposizione della documentazione tecnica allegata alla domanda di AlA per 

un impianto ricadente nell’attività 53 b di cui all’Allegato VIII alla part Il del 

D.Lgs 152/2006 e smi

155 08/06/2020 acquisto  lotto   per un centro di Raccolta/ecocentro comunale in sante marie 

156 09/06/2020
affidamento servizio di conferimento, trattamento, stoccaggio, cernita e 

selezione di CER 200138, 150107, 150101, 200101 e 150106 

157 09/06/2020
servizio di picchettatura dei profili di riempimento autorizzati con DA 21/131 

del 02/09/2014 presso la discarica di Sante Marie (AQ).

158 10/06/2020 Acquisto Scarpe Antinfortunistiche

159 10/06/2020
affidamento servizi di N°3 campionamenti rifiuti codice CER 170107 provenienti 

dai Centri di Raccolta

https://www.segen.it/avviso-di-proroga-termini-bando-di-gara-per-il-servizio-triennale-di-pulizia-e-sanificazione-dei-locali-della-sede-di-segen-s-p-a-e-per-la-pulizia-e-sanificazione-di-n-3-moduli-abitativi-adibiti-a-s/


160 11/06/2020 acquisto materiale vario

161 11/06/2020 riparazione dei mezzi ed attrezzature aziendali

162 11/06/2020 acquisto materiale di consumo per decespugliatori

163 11/06/2020 affidamento servizio n. 3 tagliandi mezzi

164 11/06/2020 affidamento servizio di riparazione automezzi  

165 11/06/2020 addebito spese di franchigia e spese pratica

166 11/06/2020 somministrazione lavoro

167 15/06/2020
pagamento pro-quota arbitri del lodo arbitrale CONSORZIO GESTIONE RISORSE  

FORESTALI ED AMBIENTALI VALLE ROVETO

168 16/06/2020
Affidamento servizi relativi alla piattaforma eprocurement in versione multi-

committenza 

169 16/06/2020 Acquisto di n.1 RIMORCHIO 

170 26/06/2020 lavori  di riparazione mezzo spazzatrice targata BL843GB

171 26/06/2020 assicurazione   mezzo spazzatrice targata BL843GB

172 26/06/2020 acquisto ricambi mezzi aziendali

173 26/06/2020 riparazione mezzo aziendale targato CZ103XZ

174 26/06/2020 riparazione mezzo aziendale targato DR731SS

175 26/06/2020 riparazione mezzo aziendale targato DV004TC

176 26/06/2020 acquisto   materiale vario

177 26/06/2020 acquisto materiale di ricambio mezzi ISUZO   

178 26/06/2020 servizio di trasporto mezzo CZ103XZ

179 26/06/2020 acquisto ricambi  pesa

180 26/06/2020 acquisto   n.10 chiavi abloy cassic

181 26/06/2020 acquisto materiale per mezzi aziendali

182 29/06/2020 acquisto adesivo per automezzi

183 01/07/2020

comunicazione RUP - gara deserta servizio  di selezione di Carta e Cartone 

proveniente dalla raccolta differenziata di SEGEN S.p.A. cod.  CER 200101 E CER 

150101 

184 01/07/2020
incarico di ASSISTENZA E PREDISPOSIZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

BANDO REGIONE ABRUZZO POR FESR 3.1.1

185 01/07/2020

approvazione bando secondo “il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa”, per l’affidamento del servizio di manutenzione “Full-Service” del 

parco mezzi aziendale di SEGEN S.p.A. 

186 02/07/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

187 02/07/2020
approvazione aggiudicazione Bando di gara per il servizio di noleggio a lungo 

termine senza conducente di 10 automezzi minicompattatore monoscocca



188 02/07/2020 acquisto materiale vario  

189 02/07/2020 lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali

190 02/07/2020 acquisto materiale vario  

191 02/07/2020 servizio di acquisto  ricambi per compattazione 

192 02/07/2020 riparazione dei mezzi ed attrezzature aziendali

193 02/07/2020 riparazione urgente  dei cancelli

194 02/07/2020
affidamento servizio di immatricolazione, iscrizione e passaggio di proprietà 

escavatore gommato

195 03/07/2020 assicurazione mezzo escavatore gommato cat 

196 03/07/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

197 06/07/2020

approvazione nuovo Bando di gara mediante il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa servizio triennale di selezione di Carta e 

Cartone

198
06/07/2020

 approvazione bando di gara  servizio di selezione, pressatura e carico, dei 

rifiuti imballaggi misti CER 150106

199 06/07/2020  aumento dell’orario di lavoro del dipendente Luca Malgotti

200
07/07/2020

SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE -  ATTO DI 

SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO. 

201 07/07/2020
Nomina Rup per affidamento      fatturazione elettronica  e adeguamento sito 

web segen . Avvio indagine di mercato su MEPA-acquistinrete.it

202 07/07/2020
Nomina Rup per affidamento  servizi risponditore centralizzato . Avvio indagine 

di mercato su MEPA-acquistinrete
204 08/07/2020 liquidazione servizio notarile di revoca procura speciale

205 08/07/2020 erogazione corrispettivo – attività durante il lokdown

206 08/07/2020 Acquisto di n.1 FIAT DOBLO’ Serie 2 Cargo CH1 lounge – 1.600 Multijet 105 cv

207 09/07/2020
approvazione Bando di gara secondo “il criterio del minor prezzo”, per 

l’acquisto di n.3 press container scarrabili monopala

208 09/07/2020 Servizio di smaltimento rifiuti Cimiteriali comune di Luco Dei Marsi

209 10/07/2020

approvazione Bando di gara mediante il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, per il servizio 

triennale, da effettuarsi mediante impianto autorizzato, di stoccaggio e carico 

del rifiuto “vetro”, proveniente dalla raccolta differenziata di SEGEN S.p.A. cod.  

CER 150107 

210 14/07/2020
Affidamento servizi di  Gestione servizi web -  fatturazione elettronica – 

adeguamento sito web segen – acquisto con procedura MEPA-acquistinrete.it

211 17/07/2020 affidamento servizio revisione mezzo spazzatrice 



212 17/07/2020 affidamento servizio di riparazione automezzi  

213 17/07/2020 affidamento servizio di revisione idropulitrice

214 17/07/2020 affidamento servizio di riparazione pesa

215 17/07/2020 affidamento pagamento dei diritti di attraversamento

216 17/07/2020 riparazione attrezzature aziendali

217 17/07/2020
acquisti stampanti – monitor 27” – staffa proiettore – pacchetto office 365 – 

acquisto con procedura MEPA-acquistinrete.it

218 17/07/2020 acquisto materiale di ricambio vario

219 17/07/2020 affidamento servizio cauzioni 

220 17/07/2020 affidamento servizio di revisione biennale di cronotachigrafi.

221 23/07/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI
222 23/07/2020 assicurazione del carrellone targato XA670NH

223 23/07/2020
approvazione avviso pubblico per selezione PROFESSIONISTA ESPERTO 

affidamento  servizio di  asseverazione credito IVA trimestrale. 
224 28/07/2020 diritti di allaccio idrio per uso servizi CDR Loc. Valle Resta di Tagliacozzo 

225 30/07/2020

approvazione aggiudicazione bando di gara mediante il criterio del minor 

prezzo a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 3 press 

container scarrabili monopala

226 06/08/2020 lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali

227 06/08/2020
acquisto materiale riparazioni e sostituzioni per usura spazzatrice targata FN 

710 BK  e mezzo targato  FT901PT

228 06/08/2020

nomina Commissione di gara per Bando di gara,  con carattere d’urgenza, 

mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di selezione, pressatura e carico, 

dei rifiuti “imballaggi misti” CER 150106, effettuato da impianto autorizzato

229 10/08/2020

nomina Commissione di gara per affidamento servizio manutenzione Full 

service parco mezzi aziendale di

SEGEN SPA

230 12/08/2020  fornitura dei sacchi per raccolta differenziata

231 12/08/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

232 12/08/2020 acquisto materiale di ricambio

233 12/08/2020 acquisto materiale di ricambio

234 12/08/2020 acquisto materiale di ricambio

235 12/08/2020 lavori di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali.

236 12/08/2020
Servizio di manutenzione ordinaria di n.2 centraline meteo ed adeguamento 

del sistema dell’attrezzatura

237 12/08/2020 somministrazione   lavoro

238 12/08/2020  somministrazione   lavoro



239 12/08/2020 acquisto materiale di ricambio

240 12/08/2020 addebito costi danni fine nolo mezzo targato FG964HN

241 12/08/2020 acquisto materiale di ricambio

242 12/08/2020 acquisto materiale di ricambio

243 17/08/2020 nomina Commissione stoccaggio e carico del rifiuto vetro

244 17/08/2020  nomina Commissione servizio triennale di selezione di Carta e Cartone   

245 19/08/2020 Servizio invio a smaltimento/recupero batterie e esauste

246 24/08/2020

approvazione aggiudicazione gara  servizio triennale di selezione di Carta e 

Cartone proveniente dalla raccolta differenziata di SEGEN S.p.A. cod.  CER 

200101 E 150101

247 24/08/2020 spese per acquisizione documentazione amministrativa    

248 24/08/2020 affidamento servizio revisione mezzi < 35 q.li

249 24/08/2020 affidamento acquisto cavo freno a mano per mezzo FA965CV

250 25/08/2020 affidamento servizio di riparazione automezzi

251 25/08/2020  riparazione mezzo targato FH257WF

252 25/08/2020 riparazione mezzo targato FH297WF

253 25/08/2020 fornitura pali in castagno in numero di 35 unità

254 25/08/2020 riparazione mezzo  targato CZ102XZ

255 25/08/2020 fornitura materiale elettrico per press container 

256 25/08/2020

approvazione bando di gara per Fornitura, con carattere di urgenza,  di n. 1 

automezzo costipatore della capacità di mc 7  occorrente per il rinnovo della 

flotta di SEGEN S.p.A impegnata nella raccolta domiciliare

257 26/08/2020 affidamento servizi cimiteriali

258 27/08/2020 acquisto materiale per spazzamento stradale manuale 

259 27/08/2020 acquisto materiale di consumo per decespugliatori

260 27/08/2020 riparazione press container n. 7

261 27/08/2020 acquisto ricambi mezzi 

262 28/08/2020 riscatto mezzo aziendale – telaio JAANPR85HE7100413

263 28/08/2020
nomina Commissione di gara per selezione PROFESSIONISTA ESPERTO 

affidamento  servizio di  asseverazione credito IVA trimestrale. 

264 31/08/2020

approvazione Bando di gara, mediante il criterio del minor prezzo a sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei sacchi per raccolta 

differenziata.

265 31/08/2020
Gal Marsica   - versamento   decimi residui   quota di capitale sociale   

sottoscritto 

266 01/09/2020 approvazione Bando di gara per la fornitura, con carattere di urgenza,  di n. 1  

267 01/09/2020
approvazione Bando di gara per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 2

macchine fotocopiatrici

268 02/09/2020 acquisto materiale di cancelleria



269 03/09/2020 affidamento servizio revisione mezzi  sup. 35 q.li

270 04/09/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

271 04/09/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

272 04/09/2020 acquisto materiale per manutenzione verde 

273 04/09/2020 individuazione  agenzia interinale - nomina RUP

274 07/09/2020 acquisto materiale per mezzi aziendali

275 07/09/2020 acquisto materiale di ricambio mezzi aziendali

276 07/09/2020 riparazione campana IVECO scarrabile

277 07/09/2020 acquisto materiale di ricambio vario

278 07/09/2020 riparazione mezzo incidentato targato FF852TP.

279 07/09/2020 acquisto materiale di consumo

280 10/09/2020 riparazioni e sostituzioni   mezzo targato  FT901PT e FR922TL

281 10/09/2020 servizio di riparazioni e sostituzioni  porte piaggio FR922TL

282 10/09/2020 acquisto materiale di ricambio 

283 10/09/2020 somministrazione lavoro

284 10/09/2020 somministrazione lavoro

285 10/09/2020 riparazione dei mezzi ed attrezzature aziendali

286 14/09/2020 duplicato carta di circolazione

287 15/09/2020 Avviso pubblico vendita IVECO Magirus 190

288 16/09/2020 Affidamento diretto servizio alberghiero

289 17/09/2020
nomina Commissione di gara per bando di gara per la fornitura di n. 1 

autocarro costipatore della capacità non inferiore a 7 mc.

290 17/09/2020
approvazione aggiudicazione Bando di gara la fornitura di n. 1 autocarro 

costipatore della capacità non inferiore a 7 mc 

291 18/09/2020 riparazione dei mezzi ed attrezzature aziendali

292 22/09/2020

nomina commissione bando di gara per la fornitura, con carattere di urgenza e 

mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di n. 1 autospazzatrice aspirante , usata , con 

capacità non superiore a 4 mc

293 22/09/2020

approvazione aggiudicazione  bando di gara per la fornitura, con carattere di 

urgenza e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di n. 1 autospazzatrice aspirante , usata , 

con capacità non superiore a 4 mc;

294 22/09/2020
Affidamento sistema base per gestione Flotta, operatori, utenti, clienti e percorsi, 

tracciamento automezzi con GPS

295 22/09/2020 servizio affidamento noleggio furgone 

296 23/09/2020 assicurazione mezzo FURGONE DOBLO’  targato GB403CY

297 23/09/2020 acquisto ricambi mezzi ISUZO



298 23/09/2020 servizio riparazione carrello  elevatore

299 23/09/2020 servizio di acquisto  ricambi per compattazione 

300 25/09/2020
Acquisto pc uffici  – nomina rup ed avvio indagine di mercato su MEPA-

acquistinrete.it

301 29/09/2020
servizi notarili per sottoscrizione contratto di servizio con il Comune  di Civitella 

Roveto 

302
29/09/2020

 Gestione servizi per Centralino e risponditore Centralizzato della segen – 

acquisto con procedura MEPA-acquistinrete.it.doc

303 02/10/2020 sottoscrizione contratto di servizio con il Comune  di Balsorano

304 05/10/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

305 05/10/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

306
05/10/2020

affidamento incarico per bolli automezzi e controllo importo corretto 

pagamento bolli

307 05/10/2020  riparazione mezzo incidentato targato DT561PY

308 05/10/2020 acquisto materiale di ricambio

309 05/10/2020 acquisto materiale di consumo

310 05/10/2020 affidamento servizio di allaccio acqua – box spogliatoi CDR Tagliacozzo

311 05/10/2020 lavori di riparazione del mezzo IVECO stralis targato FT885PT 

312 05/10/2020 lavori di riparazione del mezzo IVECO  targato BX988PA

313 08/10/2020 approvazione aggiudicazione  bando di gara vendita IVECO Magirus 190

314
08/10/2020

IVECO MAGIRUS 190 E27 R75, SANSAVINI  MARCIANTE,   ATTREZZATO CON 

COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE

315
08/10/2020

Avviso pubblico vendita PALA CARICATRICE NON MARCIANTE CON BENNA 

MULTIFUNZIONALE  Targa AEF4O9      

316 12/10/2020 somministrazione lavoro

317 12/10/2020 acquisto materiale di ricambio

318 12/10/2020 servizio di manodopera per riparazione

319 12/10/2020 affidamento servizio di riparazione automezzi  

320 12/10/2020 somministrazione lavoro 

321 12/10/2020 riparazione mezzo targato FG993HN

322 12/10/2020 riparazione dei mezzi ed attrezzature aziendali

323 13/10/2020 acquisto materiale di ricambio

324 13/10/2020 acquisto materiale di ricambio

325 13/10/2020 affidamento servizio di riparazione automezzi  

326 13/10/2020 servizio di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali   

327 13/10/2020 fornitura materiale varie  

328 13/10/2020 fornitura materiale varie  

330 13/10/2020 Acquisto materiale DPI - Emergenza sanitaria da Covid-19 



331 16/10/202
acquisto su MEPA di n.1 pompa di calore da installare nei box spogliatoi CDR 

Civitella Roveto

332 19/10/2020

servizio pubblicazione   Esito di gara  Noleggio a lungo termine di n. 10 

minicompattatore monoscocca per raccolta e trasporto RSU a carico posteriore 

da 5 mc, compreso autotelaio da 3,5 ton patente B.

333 19/10/2020 affidamento servizio di consulenza tecnica

334 20/10/2020
approvazione aggiudicazione selezione PROFESSIONISTA ESPERTO affidamento  

servizio di  asseverazione credito IVA trimestrale

335 20/10/2020
nomina commissione bando di gara  per l'affidamento del servizio di noleggio di 

n. 2 macchine fotocopiatrici

336 22/10/2020
approvazione aggiudicazione Bando di  gara fornitura dei sacchi per raccolta 

differenziata

337 22/10/2020
approvazione aggiudicazione bando di gara  per l'affidamento del servizio di 

noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici

338 23/10/2020 acquisto materiale di ricambio

339 23/10/2020 acquisto materiale di ricambio

340 23/10/2020 Acquisto materiale per igienizzazione -  Emergenza sanitaria da Covid-19 

341 23/10/2020 servizio di noleggio gruppo elettrogeno

342 23/10/2020 servizio di aspirazione, trasporto e smaltimento di percolato CER 190703

343 23/10/2020  lavori di riparazione mezzi IVECO  targati FT901PT,  BZ874RP e FT885PT

344 23/10/2020 acquisto ricambi mezzi aziendali 

345 23/10/2020 Acquisto apparecchi telefonici per Gestione servizi per Centralino 

346 27/10/2020 Emergenza sanitaria da Covid-19 – Acquisto materiale DPI

347 30/10/2020 acquisto materiale di  consumo

348 30/10/2020 acquisto materiale di ricambio per bidoni carrellati da 360 lt

349 02/11/2020 affidamento incarico legale per ricorso al TAR ABRUZZO - L'AQUILA

350 04/11/2020 acquisto materiale di  consumo

351 04/11/2020 acquisto cassette di pronto soccorso e kit  di ripristino

352 05/11/2020 acquisto materiale per sanificazione

353 05/11/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

354 05/11/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

355 05/11/2020
affidamento incarico per bolli automezzi e controllo importo corretto 

pagamento bolli

356 05/11/2020 servizio di manodopera per riparazione

357 05/11/2020 acquisto biglietto treno

358 05/11/2020

approvazione aggiudicazione bando di gara affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria programmata correttiva e straordinaria con la formula 

del “Full Service” del parco mezzi aziendale di SEGEN SPA



359 06/11/2020 Ripartizione costi permessi sindacali retribuiti anno 2019.

360 09/11/2020 approvazione aggiudicazione vendita pala gommata

361 09/11/2020 liquidazione compenso presidente collegio di conciliazione 

362 10/11/2020
nuovo avviso pubblico vendita IVECO MAGIRUS 190 E27 R75, SANSAVINI  

MARCIANTE,   ATTREZZATO CON COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE

363 11/11/2020 affidamento acquisto atomizzatore

364 16/11/2020 acquisto materiale di cancelleria

365 16/11/2020 servizio di Aspirazione trasporto e smaltimento fossa imof CDR Tagliacozzo

366 16/11/2020 acquisto materiale di ricambio  per mezzo FT901PT

367 16/11/2020 affidamento pratiche di rinnovo 

368 16/11/2020
affidamento Servizio di manutenzione ordinaria di n.2 centraline meteo – 

sostituzione componente rotto

369 17/11/2020 fornitura materiale varie  

370 17/11/2020 acquisto materiale di ricambio 

371 17/11/2020 acquisto materiale per contenitori

372 17/11/2020 fornitura materiale di minuteria varia.doc

373 17/11/2020 riparazione dei mezzi ed attrezzature aziendali

374 17/11/2020 servizio di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali   

375 17/11/2020 somministrazione   lavoro

376 17/11/2020 lavori di riparazione   mezzo FT901PT 

377 17/11/2020 servizio riparazione carrello  elevatore

378 18/11/2020 attivazione rete internet Magazzino e CDR di Civitella Roveto

379 18/11/2020  acquisto materiale di ricambio

380 18/11/2020 riparazione mezzo incidentato targato FF851TP

381 18/11/2020 acquisto materiale per mezzi 

382 18/11/2020 acquisto materiale   di consumo

383 19/11/2020
servizio riparazione mezzi BZ874RP ( spazzatrice Luco dei Marsi), FN710BK ( 

spazzatrice Tagliacozzo

384 19/11/2020 approvazione aggiudicazione Bando di gara mediante il criterio dell'offerta 
385 20/11/2020 riparazione mezzo targato   CZ105XZ

386 24/11/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI.

387 24/11/2020 servizio riparazione mezzo FR920TL

388 25/11/2020 servizio di intervento di riparazione e ripristino impianto di sorveglianza

389 25/11/2020  Affidamento in diretto-economia, versamenti diritti albo rinnovo iscrizione più imposte integrazioni

390 25/11/2020 Servizio di fornitura monoblocco ad uso spogliatoi

391 25/11/2020 riparazione mezzo targato FH257WF

392 26/11/2020 Affidamento diretto-in economia  acquisto pompe di calore – acquisto con procedura MEPA-acquistinrete.it

393 26/11/2020 Servizio di fornitura di contenitori monouso per rifiuti speciali

394 26/11/2020 Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali



395 01/12/2020 riparazione dei mezzi   aziendali

396 01/12/2020 acquisto materiale di consumo

397 01/12/2020 acquisto materiale di consumo

398 01/12/2020 servizio riparazione mezzo FT901PT 
399 01/12/2020  servizio verniciatura del cassone

400 01/12/2020 acquisto materiale per spazzamento stradale manuale 

401 02/12/2020 acquisto pesa 380 per CDR Civitella Roveto

402 02/12/2020 affidamento incarico legale

403 02/12/2020 nomina Rup per stesura relazione

404 04/12/2020 affidamento servizio versamenti diritti albo rinnovo iscrizione 

405 09/12/2020

approvazione Bando di gara mediante il criterio del minor prezzo a sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di caricamento, trasporto ed avvio a 

recupero di rifiuti inerti CER 17 01 07 e 17 09 04.

406 09/12/2020

approvazione Bando di gara mediante il criterio del minor prezzo a sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di caricamento, trasporto ed avvio a 

recupero di pneumatici fuori uso CER 16 01 03

407 09/12/2020 servizio riparazione della spazzatrice targata BZ874RP

408 09/12/2020 acquisto materiale di ricambio e montaggio

409 09/12/2020 servizio di riparazione mezzi ed attrezzature aziendali   

410 09/12/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

411 09/12/2020 aggiornamento carte di circolazione mezzi FB920BL e FB921BL

412 09/12/2020 somministrazione lavoro

413 09/12/2020 fornitura di n. 500 adesivi con la scritta SEGEN SPA per esterno

414 09/12/2020 servizio riparazione mezzi aziendali

415 14/12/2020 ARERA  - Contributo di funzionamento  anno 2020

416 15/12/2020 somministrazione   lavoro

417 15/12/2020 acquisto materiale di consumo

418 15/12/2020
fornitura di nastro imballo trasparente 50x66 n. 300 rotoli ( il materiale che serve per la 

raccolta rifiuti COVID

419 16/12/2020
SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE -  ATTO DI 

SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO. 

420 16/12/2020 piano di sviluppo aziendale 2021

421 16/12/2020 assicurazione mezzo Spazzatrice buker targata CT915JM

422
16/12/2020

realizzazione dello sportello laterale nel cassone del costipatore targato 

FA965VC

423 18/12/2020 servizio di fornitura Carburante-ENI

424 23/12/2020 affidamento servizio di  conferimento rifiuto CER 200301 anno 2021

425 24/12/2020 affidamento servizi assicurativi.

426 28/12/2020 Centralizzazione attività amministrative  gestionali anno 2020/2025

427 30/12/2020 servizio di stampa Eco-Calendari 2021



428 30/12/2020

Servizio “Customer Satisfaction Survey” – nomina rup ed avvio indagine di 

mercato su MEPA-acquistinrete.it

429 30/12/2020

Servizio di fornitura e posa in opera fari a LED per piazzale antistate la sede legale 

della Segen Spa ed acquisto NAS per server nuovo

430 30/12/2020

approvazione bando di gara   servizio di selezione, pressatura e carico, dei rifiuti 

imballaggi misti

431 30/12/2020  servizio di fornitura Carburante-ENI

432 30/12/2020

approvazione Bando di gara mediante il criterio del minor prezzo a sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di caricamento, trasporto 

ed avvio a recupero di rifiuti inerti CER 17 01 07 e 17 09 04

433 30/12/2020

approvazione Bando di gara mediante il criterio del minor prezzo a sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di caricamento, trasporto ed avvio a 

recupero di pneumatici fuori uso CER 16 01 03

434 30/12/2020 fornitura materiale e  riparazione dei mezzi   aziendali


