
PROVVEDIMENTI CDA II SEMESTRE ANNO 2015 ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.

Nr Punto all'OdG Argomenti in trattazione Seduta del CdA del

2

Proposta di conferimento di incarico per assistenza tributaria, fiscale e amministrativa 

relativo all’esercizio fiscale 2015. Determinazioni. 06-ago-15

3

Lavori di manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e

reperibilità sugli acquedotti dei Comuni di Alagna, Dorno, Frascarolo, Galliavola, Garlasco,

Gropello Cairoli, Lomello, Pieve del Cairo, Torre Beretti. Servizio di pronto intervento e

reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) nei Comuni di

Alagna, Dorno, Frascarolo, Galliavola, Lomello. Aggiudicazione definitiva. 06-ago-15

4 Servizio di assistenza tecnica e consulenza informatica. Aggiudicazione definitiva. 06-ago-15

5 Conferimento incarico per Due Diligence aziendale. Valutazioni e determinazioni. 06-ago-15

6 Adempimenti Delibera AEEGSI 231/2014 per unbundling. Valutazioni e determinazioni. 06-ago-15

7

CCSE: comunicazione dati per definizione perequazione servizio distribuzione gas. Presa 

d’atto. 06-ago-15

8

Sistemazione poste patrimoniali tra ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. e Pavia Acque 

S.c.a.r.l. Valutazioni e determinazioni. 06-ago-15

10

Adempimenti delibera AEEG 11/2007 e s.m.i. per unbundling separazione funzionale; 

nomina del Gestore Indipendente e relativi poteri ed obblighi. Valutazioni e 

determinazioni. 06-ago-15

11

Contratto di consulenza e collaborazione in tema di unbundling. Valutazioni e

determinazioni. 06-ago-15

3 Conferimento dei poteri in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 07-set-15

4

Presa d’atto delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione della società controllata 

ASM ISA S.p.A.; indirizzi al Presidente per la nomina dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione della società controllata ASM ISA S.p.A. 07-set-15

5 Recepimento adeguamenti contrattuali CCNL Dirigenti per aziende di pubblica utilità. 07-set-15

6

Pavia Acque S.c.a.r.l.; rapporti con la società consortile:

- Contratto mandato all’incasso;

- Scrittura privata di accollo.

Valutazioni e determinazioni.

07-set-15



7

Pavia Acque S.c.a.r.l.; procedura di mobilità del personale in servizio presso le Società 

consorziate per la nomina del Direttore Tecnico. Determinazioni. 07-set-15

8

Nomina Responsabile Unico del Procedimento procedura negoziata urgente per 

l’assegnazione dei lavori di adeguamento parziale impianto termoventilazione invernale 

ed estiva uffici palazzina sede amministrativa ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. codice CIG 

ZA.41.5B.A3.45. Ratifica operato del Direttore Tecnico. 07-set-15

9

Avvio del procedimento per l’adeguamento dei sottoservizi di Corso Genova, tratto da 

Piazza Volta a Via Toscanini, in Vigevano. Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento. Determinazioni. 07-set-15

10

Avvio del procedimento per l’affidamento dei servizi di spurgo della rete fognaria e 

attività connesse nei Comuni gestiti da ASM Vigevano. Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento. Determinazioni. 07-set-15

1

Bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto presenti nell’area ex inceneritore di 

Corso Torino 116, in Vigevano. Valutazioni e determinazioni. 30-set-15

2 Mobilità del Direttore Tecnico presso altra azienda. Provvedimenti conseguenti. 09-ott-15

3

Pavia Acque S.c.a.r.l.; riserva di capitale scaduto il 31.12.2013. Memorandum relativo a 

“riserve cristallizzate”. Valutazioni e determinazioni. 09-ott-15

4

Subentro nella conduzione operativa del servizio di fognatura e depurazione del Comune 

di Gropello Cairoli.  Valutazioni e determinazioni. 09-ott-15

5

Sistema Qualità: variazione dei componenti il Comitato Guida e nomina rappresentante 

della Direzione. 09-ott-15

6 Atto di transazione in merito a posizione Archistar S.r.l. Determinazioni. 09-ott-15

7 Revisione Carta del Servizio Gas distribuzione. Valutazioni e determinazioni. 09-ott-15

8

Separazione funzionale unbundling; delibera AEEGSI 296 del 22.06.2015. Valutazioni e 

determinazioni. 09-ott-15

9

Restituzione della quota tariffa per depurazione non dovuta ai sensi della sentenza della 

Corte Costituzionale n. 335/2008. Utenti del Comune di Candia Lomellina. 

Determinazioni. 09-ott-15

10

Avvio del procedimento per la gestione delle posizioni assicurative per l’anno 2016. 

Nomina del Direttore dell’esecuzione contratto. Valutazioni e determinazioni. 09-ott-15



11

Avvio del procedimento per l’affidamento dei “Servizi di pulizia degli edifici aziendali”. 

Nomina del Direttore Esecutivo del Contratto;  determinazioni. Approvazione del 

Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti. 09-ott-15

12

Servizi di spurgo e pulizia della rete fognaria, delle caditoie e degli impianti di 

sollevamento, delle vasche e canalizzazioni degli impianti di depurazione acque reflue, nei 

comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomelllina Spa. Approvazione del Capitolato Speciale 

d’Appalto e provvedimenti conseguenti. 09-ott-15

13

Avvio del procedimento per l’adeguamento dei sottoservizi acqua gas e fognatura nelle 

vie: Carso, Puglie, Damiano Chiesa, De Bastici, nel Comune di Vigevano. Nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento; determinazioni. 09-ott-15

14

Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità 

sugli acquedotti dei comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, 

Gambolò, Langosco, Nicorvo, Rosasco, Sant’Angelo Lomellina, Tromello. Servizio di 

pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) 

nei comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Gambolò, Langosco, 

Nicorvo, Rosasco. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento; determinazioni. 

Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti. 09-ott-15

15

Avvio del procedimento per l’affidamento delle manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori 

sulle reti di fognatura e sugli impianti fognari nei Comuni gestiti da ASM Vigevano e 

Lomellina s.p.a. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento; determinazioni. 

Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti. 09-ott-15

16

Avvio del procedimento per l’affidamento di opere compiute, manodopera e noleggi 

necessari all’esecuzione di manutenzioni e ripristini stradali nei Comuni gestiti da ASM 

Vigevano e Lomellina s.p.a. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

determinazioni. Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti 

conseguenti. 09-ott-15

17 AEEG: Comunicazione conti annuali separati 2014. Presa d’atto. 09-ott-15

18 Accordo transattivo ditta DA.GI. S.r.l.  Valutazioni e determinazioni. 09-ott-15

19

Adeguamento statutario di ASM ISA S.p.A. ai sensi dell’ “in-house providing”  ai sensi della 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13 aprile 2015; richiesta con nota prot. 

54514 del 23.09.2015 da parte del Comune di Vigevano dello Statuto registrato. 

Determinazioni. 09-ott-15



20

Adeguamento statutario di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. ai sensi dell’ “in-house 

providing”  ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13 aprile 2015; 

richiesta con nota prot. 54514 del 23.09.2015 da parte del Comune di Vigevano dello 

Statuto registrato. Determinazioni. 09-ott-15

21 Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci. Determinazioni. 09-ott-15

2 Revoca bando per la ricerca del Direttore Tecnico; valutazioni e determinazioni. 06-nov-15

3

Corrispettivi per la distribuzione gas anno 2016 a favore del Comune di Vigevano. 

Valutazioni e determinazioni. 06-nov-15

4

Indirizzi al Presidente per la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione 

della controllata ASGA S.p.A. Determinazioni. 06-nov-15

5

Società controllata ASGA S.p.A.; scaduto di Euro 383.873,71 relativo a finanziamento c/o 

Banca Popolare Commercio & Industria. Indirizzi al Presidente per l’Assemblea dei Soci di 

ASGA S.p.A. 06-nov-15

6

Società controllata ASM Energia S.p.A.; cessione da parte di Italtrading S.p.A. del 

contratto di fornitura di gas per l’anno termico 2015-2016 a favore di Azienda Energetica 

Trading-AEW S.r.l. con decorrenza a partire dal 01.11.2015. Determinazioni conseguenti. 06-nov-15

7

Società controllata ASM Energia S.p.A.; indirizzi al Presidente per la nomina 

dell’Organismo di Vigilanza a seguito delle dimissioni della dott.ssa Alessandra Ungaro 

quale componente l’Organismo di Vigilanza di tipo monocratico. 06-nov-15

8

Saldo rimborso da parte della società controllata ASM ISA S.p.A., riferito a prestito 

infruttifero erogato ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 

2008. Presa d’atto. 06-nov-15

9

Manutenzioni, allacciamenti e piccoli lavori sulla rete idrica del Comune di Vigevano. 

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Determinazioni. Approvazione del 

Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti. 06-nov-15

11

Procedura negoziata urgente per la fornitura e parziale installazione/messa in servizio di 

misuratori gas a membrana con dispositivo di conversione dei volumi, data logger e 

modem integrati (“SMART METER”) - Classe G10-G16-G25. Nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento; determinazioni.

Approvazione del Capitolato Tecnico e provvedimenti conseguenti.

06-nov-15

12

Riconoscimento all’Amministrazione comunale di contributo spese per allestimenti ed 

eventi natalizi. Valutazioni e determinazioni 06-nov-15



2

Cessione contratto dipendente Abriola Luciana alla controllata ASM Energia S.p.A. 

Valutazioni e determinazioni. 04-dic-15

3

AEEGSI; dati per la determinazione delle tariffe di riferimento gas anno 2016. Presa 

d’atto. 04-dic-15

4

Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione nella società controllata 

ASM Energia S.p.A. Ratifica operato del Presidente. 04-dic-15

5

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione nella società controllata 

ASGA S.p.A. Ratifica operato del Presidente. 04-dic-15

6

Affidamento bancario per scopertura in c/c con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. 

Valutazioni e determinazioni. 04-dic-15

7

Contratto di consulenza e collaborazione in tema di unbundling. Valutazioni  

determinazioni. 04-dic-15

8

Subentro nella conduzione operativa del servizio di fognatura nel Comune di Tromello. 

Valutazioni e determinazioni. 04-dic-15

9

Servizi di pulizia degli edifici aziendali. Presa d’atto della revoca della procedura di 

affidamento da parte del R.U.P. 04-dic-15

10

Avvio del procedimento per l’affidamento dei “Servizi di pulizia degli edifici aziendali”. 

Nomina del Direttore Esecutivo del Contratto; determinazioni. Approvazione del 

Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti. 04-dic-15

11

11) Assicurazioni; aggiornamento risultanza lavori commissione. Valutazioni e 

determinazioni. 04-dic-15

12 Bando per la ricerca del Direttore Tecnico. Aggiornamenti. 04-dic-15

13

Conciliazione debiti/crediti Parcheggio Via Trivulzio anno 2014. Valutazioni e 

determinazioni. 04-dic-15

14

Richiesta contributo per presenza istituzionale serata inaugurale in Castello. Valutazioni e 

determinazioni. 04-dic-15

1 Bando per ricerca del Direttore Tecnico; nomina commissione di gara. Determinazioni. 19-dic-15

2 Approvazione contratto di cessione del Direttore Tecnico. Determinazioni. 19-dic-15

3 Conferimento provvisorio deleghe del Direttore Tecnico. Determinazioni. 19-dic-15

2

Procedura negoziata per la fornitura e posa di serbatoi filtranti a quarzite e a carboni 

attivi granulari, dei relativi materiali filtranti e dei gruppi idraulici di manovra presso le 

centrali di potabilizzazione “Moro” nel Comune di Borgo San Siro e “Cordara” nel Comune 

di Dorno. Approvazione del Capitolato tecnico e provvedimenti conseguenti. Nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento, determinazioni. 22-dic-15

3 Crediti inesigibili. Valutazioni e determinazioni. 22-dic-15



4 Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza. Presa d’atto. 22-dic-15

5

Nomina dell’Organismo di Vigilanza di tipo monocratico nella società controllata ASM 

Energia S.p.A. Ratifica operato del Presidente. 22-dic-15

6

Bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto presenti nell’area ex inceneritore di 

Corso Torino 116, in Vigevano. Aggiudicazione definitiva. 22-dic-15

7

Gestione delle posizioni assicurative per l’anno 2016; aggiudicazione definitiva. 

Valutazioni e determinazioni. 22-dic-15

8

Contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dell’abitazione: porzione 

della torre piezometrica e porzione di area, sito nel Comune di Vigevano in Via Arona. 

Approvazione e provvedimenti conseguenti. Ratifica operato del Presidente. 22-dic-15

9

Contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dell’abitazione: porzione 

della torre piezometrica e porzione di area, sito nel Comune di Vigevano in Via Arona 

(nome sito PVT04C GRAVELLONA). Approvazione e provvedimenti conseguenti. Ratifica 

operato del Presidente. 22-dic-15

10

Contratto di locazione di terreno: porzione di area, sito nel Comune di Vigevano in Corso 

Torino 116/b (nome sito PV056). Approvazione e provvedimenti conseguenti. Ratifica 

operato del Presidente. 22-dic-15

11

Contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dell’abitazione: porzione 

della torre piezometrica e porzione di area, sito nel Comune di Vigevano in Via Kennedy 

(nome sito PVT016 centro). Approvazione e provvedimenti conseguenti. Ratifica operato 

del Presidente. 22-dic-15

12

Autorizzazione alla installazione e manutenzione di apparati tecnologici sulle strutture 

adiacenti la cattedrale di Vigevano – Bozza di accordo. Valutazioni e determinazioni. 22-dic-15

14

Relazione del Consiglio di Amministrazione a supporto della valorizzazione azionaria 

fissata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 ottobre 2015, ai fini del diritto 

di recesso dei soci per l’adeguamento statutario. Valutazioni e determinazioni. 22-dic-15

15

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di adeguamento murature 

impianti di fognatura e depurazione di Gambolò 22-dic-15






