
n°delibera Data Oggetto

01/2017 08/03/2017 Determinazioni in merito alla figura di RASA (Responsabile Dell'Anagrafe Unica per la stazione Appaltante)

02/2017 08/03/2017

Subentro Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai seguenti appalti: - Lavori di bonifica e smaltimento materiali contenenti 
amianto presenti nell’area ex inceneritore di corso Torino n. 116 in Vigevano -  CIG 64.39.75.2B.74; - I’incarico professionale per la 
progettazione esecutiva per la bonifica con rimozione dei rifiuti interrati presenti nell’area dell’ex inceneritore e demolizione del 
fabbricato - CIG 68.53.73.26.90; - Adeguamento sottoservizi in Strada della Zingara, Via Metastasio, e Via Valenza nel Comune di 
Vigevano - CIG 69.13.69.73.40; - Rifacimento pavimentazione e completamento dei lavori di adeguamento dei sottoservizi in via Mulini e 
S.Pio V - CIG 69.19.28.67.6F; - Servizi di pulizia degli edifici aziendali della sede amministrativa in viale Petrarca, 68 a Vigevano, della sede 
tecnica di via Beatrice d. Este,17 a Vigevano e del Depuratore in via Aguzzafame, 120 a Vigevano – CIG 67.68.08.0C.4A; - Servizi di taglio 
dell’erba, pulizie delle aree a verde e potature pertinenti agli impianti tecnologici ubicati in Vigevano e nei comuni gestiti da ASM 
Vigevano – CIG 61.76.02.04.EE; - Servizio di assistenza tecnica e consulenza informatica – CIG 62.90.00.54.54; - Lavori di adeguamento dei 
sottoservizi acqua, gas e fognatura in Corso Genova: da Piazza Volta e Via Toscanini nel comune di Vigevano – CIG 66.35.93.85.45; - Lavori 
per manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulla rete gas, servizi di pronto intervento e reperibilità riguardanti il ciclo idrico integrato 
(acqua, fognatura, depurazione) ed il servizio gas nel comune di Vigevano – CIG 66.58.04.58.8A; - Upgrade linea internet a 450 Mb 
Ethernet over SDH – CIG 66.77.52.0F.CF;  - Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per l’adeguamento dei sottoservizi acqua, gas 
bassa pressione e fognatura in via Spalato nel comune di Vigevano – CIG 67.44.52.3C.70; - Lavori di estensione rete gas, m.p. a servizio 
del nuovo distributore metano auto che sorgerà in Corso Pavia lungo la s.p. 206, nel comune di Vigevano – CIG 68.45.12.36.31; - 
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 – CIG 65.25.38.23.93; - Forniture necessarie allo step 2 di implementazione del 
sistema di videosorveglianza di sicurezza – Progetto Vigevano Smart City (T.P. 15/2016) – CIG  68.24.51.57.EE; - Linea secondaria 
connettività ponte radio/fibra 100Mbps – CIG 58.35.45.84.47; - Fornitura di idrato di calcio superventilato – CIG 59.69.88.58.F1.

03/2017 08/03/2017

Servizio di noleggio cassoni a tenuta stagna, trasporto e recupero o smaltimento dei fanghi biologici prodotti presso l’impianto di 
depurazione acque reflue a Vigevano in Via Aguzzafame 120.  Subentro Responsabile Unico del Procedimento e modifica della tipologia di 
procedura di assegnazione

04/2017 08/03/2017
Progetto integrato “Vigevano smart City. Estensione rete telematica in fibra ottica nelle vie Gravellona, Botto, Arona, Bolivia.  Subentro 
Responsabile Unico del Procedimento e modifica della tipologia di procedura di assegnazione

05/2017 08/03/2017
Rimozione e rifacimento coperture in fibrocemento amianto sui fabbricati aziendali siti nel comune di Vigevano. Subentro responsabile 
Unico del Procedimento e definizione della tipologia di procedura di assegnazione

06/2017 08/03/2017
Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, 
fognatura, depurazione) nei comuni di Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina 

07/2017 08/03/2017
Servizio 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 Lomellina Spa 

08/2017 08/03/2017
Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulle reti di fognatura e sugli impianti fognari nei comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomellina 
Spa 



09/2017 08/03/2017

Subentro Responsabile Unico del Procedimento relativamente alle seguenti appalti di servizio: - Polizza All  Risks Incendio e Furto - LOTTO 
1  - CIG  64.34.46.0C.5B; - Polizza All Risks Apparecchiature Elettroniche - LOTTO 3 – CIG    64.34.47.47.EA; - Polizza Tutela Legale - LOTTO 
4 – CIG  64.34.48.3F.55; - Polizza RCA/ARD Libro Matricola - LOTTO 5 – CIG 64.34.48.83.79; - Polizza KASKO - LOTTO 6 – CIG   
64.34.49.26.C5; - Polizza Infortuni - LOTTO 7 – CIG 64.34.49.48.6B; - Gestione della posizione assicurativa RCT-RCO di ASM vigevano e 
lomellina spa per l'anno 2016 e possibilità proroga per l'anno 2017 – CIG 65.03.69.7C.89.

10/2017 20/03/2017

Subentro Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai seguenti appalti: - Lavori di manutenzioni, 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, depurazione) nei 
comuni di Alagna, Dorno, Frascarolo, Galliavola, Lomello – CIG 62.69.13.1A.8D;   - Lavori per manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, 
servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei comuni di Cassolnovo e Gravellona Lomellina – CIG 46.51.92.8C.6A; - 
Servizi di connettività internet in fibra ottica – CIG 56.98.93.1A.A0; - Lavori di adeguamento murature impianti di fognatura e depurazione 
comune di Gambolò – CIG Z7.A1.8B.48.BF. 

11/2017 20/03/2017
Subentro Responsabile Unico del Procedimento relativamente al seguente appalto: - Manutenzione aree a verde pertinenti le sedi asm e 
le rotatorie stradali manutenute da ASM Vigevano e Lomellina Spa – CIG Z9.11.3B.8A.B9.  

12/2017 23/03/2017 Proposta di bilancio d’esercizio 2016. Determinazioni ai sensi dell’art. 2364 ultimo comma Cod. Civ. e dell’art. 12 dello Statuto

13/2017 27/03/2017
Esame delle domande pervenute in merito all’avviso pubblico ai fini della nomina dell’Amministratore Unico della società partecipata 
ASM ISA Spa – Scelta dell’Amministratore Unico

14/2017 27/03/2017 Proroga Servizio Prevenzione e Protezione per il periodo 1 aprile 2017 – 31 dicembre 2017
15/2017 31/03/2017 Nomina Responsabile di Protezione Catodica 

16/2017 07/04/2017
Rapporti economici, patrimoniali e finanziari tra ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA e sue società partecipate con AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI VIGEVANO al 31.12.2016: determinazioni inerenti e conseguenti 

17/2017 10/04/2017
Subentro Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai seguenti appalti: - Opere edili e infrastrutturali per videosorveglianza 
Smart City – CIG Z7.31.AA.4A.B2;   - Opere elettriche generali su impianti e servizi gestiti o di proprietà – CIG ZF.41.97.7B.16;

18/2017 13/04/2017
Adempimenti delibera AEEG 11/2007 e s.m.e.i. per unbundling separazione funzionale - Nomina Gestore Indipendente e relativi poteri ed 
obblighi

19/2017 21/04/2017 Approvazione Organigramma Aziendale
20/2017 26/04/2017 Conferimento poteri e funzioni al dipendente Dott. Alessandro Gabbi
21/2017 26/04/2017 Nomina Coordinatore Area Tecnica e conferimento relativa poteri e deleghe
22/2017 26/04/2017 Nomina Coordinatore Area Tecnica Gas e conferimento relativi poteri e deleghe
23/2017 26/04/2017 Nomina Coordinatore Area Amministrativa e conferimento relativi poteri e deleghe



24/2017 16/05/2017
Lavori per l’adeguamento dei sottoservizi in S.da Zingara - Via Metastasio e in Via Valenza, nel Comune di Vigevano (gara 11/2016) - CIG 
69.13.69.73.40 – CUP H57B16000250005. Aggiudicazione definitiva.

25/2017 23/05/2017

Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei comuni di Alagna, Dorno, 
Frascarolo, Galliavola, Garlasco, Gropello C., 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, Garlasco, Lomello”. Approvazione 
del Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti.

26/2017 26/05/2017
AVVISI PUBBLICI DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI N.1 ADDETTO NECROFORO E N.1 IMPIEGATO ADDETTO ALLA 
TRATTAZIONE DI AFFARI ED OPERATORE FUNEBRE; NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. DETERMINAZIONI.

27/2017 26/05/2017 Crediti inesigibili - Valutazioni e determinazioni
28/2017 26/05/2017 Conferimento livello quadro CCNL Gas/Acqua
29/2017 26/05/2017 Conferimento livello quadro CCNL Acqua / Gas
30/2017 29/05/2017 Bilancio d'Esercizio 2016. Valutazioni e determinazioni.

31/2017 05/06/2017 Bilancio Consolidato 2016 - Valutazioni e determinazioni.
32/2017 05/06/2017 Relazione Organismo di Vigilanza anno 2016. Presa d'atto.
33/2017 26/06/2017 Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità - Valutazioni e determinazioni

34/2017 26/06/2017
Adempimenti delibera AEEGSI 296/2015 per Unbundling Separazione Funzionale – Piano annuale e pluriennale di sviluppo delle 
infrastrutture settore distribuzione gas anni 2016/2018  

35/2017 28/06/2017
Risultanze lavori commissione esaminatrice per assunzione con contratto a tempo determinato della durata di tre anni di n. 1 impiegato 
addetto alla trattazione di affari ed operatore funebre. Determinazioni conseguenti.

36/2017 28/06/2017
Risultanze lavori commissione esaminatrice per assunzione con contratto a tempo determinato della durata di tre anni di n. 1 operatore 
necroforo. Determinazioni conseguenti.

37/2017 28/06/2017 Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità – Valutazioni e determinazioni 

38/2017 28/06/2017
SELEZIONE DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE IN ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ART.18 LEGGE 68/99; NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. DETERMINAZIONI.

39/2017 05/07/2017
Risultanze lavori commissione esaminatrice per assunzione con contratto a tempo determinato della durata di un anno di n. 1 figura 
professionale in adempimento a quanto prescritto dall’art. 18 della Legge 68/99. Determinazioni conseguenti.

40/2017 25/07/2017
Servizio di noleggio cassoni a tenuta stagna, trasporto e recupero o smaltimento dei fanghi biologici prodotti presso l’impianto di 
depurazione acque reflue a Vigevano in Via Aguzzafame, 120. Aggiudicazione definitiva.

41/2017 25/07/2017
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 Lomellina Spa. Aggiudicazione definitiva.



42/2017 01/08/2017
Lavori per l’esecuzione di manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilita’ sul ciclo 
idrico integrato (acqua, fognatura, depurazione) nei Comuni di Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina. Aggiudicazione.

43/2017 03/08/2017
Lavori per l’esecuzione di manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulle reti di fognatura e sugli impianti fognari nei Comuni gestiti da 
ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. Aggiudicazione definitiva

44/2017 04/08/2017 Contratto di Prestazione di Servizi ASM Vigevano e Lomellina Spa – ASM Energia Spa. Approvazione

45/2017 30/08/2017
Rifacimento pavimentazione a completamento dei lavori di adeguamento dei sottoservizi in via Mulini e S. Pio V. Aggiudicazione 
definitiva.

46/2017 27/09/2017

Servizio 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 Lomellina Spa assegnato alla società M.P.M. Ambiente Srl di Bosnago 
(MB). Applicazione IVA al 10% - Valutazioni e determinazioni.

47/2017 29/09/2017 Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017/2019. Approvazione

48/2017 29/09/2017 Adempimenti delibera AEEGSI 296/2017 per unbundling funzionale – Nomina Gestore Indipendente e relativi poteri ed obblighi 
49/2017 29/09/2017 Revisione Codice Etico. Approvazione.

50/2017 11/10/2017

Lavori di manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei comuni di Alagna L., 
Dorno, Frascarolo, Galliavola, Garlasco, Gropello C., Lomello, Pieve del Cairo, Torre Beretti. Servizio di pronto intervento e reperibilità sul 
ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) nei Comuni di Alagna L., Dorno, Frascarolo, Galliavola, Garlasco, Lomello. 
Aggiudicazione.

51/2017 11/10/2017
Assegnazione incarico di perito estimatore per la valutazione asseverata del ramo d’azienda “Distribuzione Gas” – Valutazioni e 
determinazioni.

52/2017 11/10/2017 Adempimenti delibera AEEGSI 137/2016 Unbundling Contabile. Determinazioni

53/2017 13/10/2017 Assegnazione incarico di perito estimatore per la valutazione asseverata della Società ASGA Spa – Valutazioni e determinazioni 

54/2017 20/10/2017
Assegnazione incarico a legale di fiducia per rappresentare la società ASM Vigevano e Lomellina Spa in giudizio avanti al Tribunale di 
Milano relativamente al contenzioso con il Sig. Mura Roberto. Valutazioni e determinazioni  

55/2017 20/10/2017 Nomina Referente Unico per il monitoraggio delle opere pubbliche D.Lgs 29.12.2011 n. 229

56/2017 31/10/2017
Capitolato Tecnico ed Elenco Prezzi Unitari per la nuova gara per l’affidamento servizi delle posizioni assicurative di ASM Vigevano e 
Lomellina SPA per l’anno 2018 e possibilità di proroga per l’anno 2019,  lotti 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7. Valutazioni e determinazioni.

57/2017 06/11/2017 Ferie arretrate del Dott. Alessandro Gabbi. Determinazioni conseguenti.

58/2017 09/11/2017 Avviso pubblico per conferimento incarico di Revisore Legale dei Conti per gli esercizi 2017/2018/2019 – Revoca in autotutela

59/2017 09/11/2017
Selezione mediante avviso pubblico per conferimento di incarico di perito estimatore per la valutazione del ramo d’azienda 
“Distribuzione Gas” di ASM Vigevano e Lomellina Spa – Non Assegnazione



60/2017 09/11/2017 Assegnazione incarico di perito estimatore per la valutazione asseverata della Società ASGA Spa – Rettifica procedura di assegnazione 

61/2017 09/11/2017
Annullamento Determina n. 58 del 09.11.2017 “Avviso pubblico per conferimento incarico di Revisore Legale dei Conti per gli esercizi 
2017/2018/2019 revoca in autotutela”.

62/2017 09/11/2017 Avviso pubblico per conferimento incarico di Revisore Legale dei Conti per gli esercizi 2017/2018/2019. Annullamento d’ufficio
63/2017 09/11/2017 Incarico di Revisore dei Conti per gli esercizi 2017/2018/2019. Valutazioni e determinazioni.

64/2017 14/11/2017
Servizio alternativo di fornitura tramite carro bombolaio presso R.E.M.I. S. Marco, in Viale Agricoltura 200 a Vigevano, causa intervento 
Snam Rete Gas su rete principale. Provvedimenti conseguenti

65/2017 20/11/2017
Opere compiute, manodopera e noleggi necessari alla esecuzione di manutenzioni e ripristini stradali. Approvazione del Capitolato 
Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti.

66/2017 20/11/2017

Strumento di governo ai sensi dell’art. 6, cc. 2 e ss., d.lgs. 175/2016; relazione sul governo della società ai sensi degli artt. 6 (Principi 
fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico  cc. da 2 a 5, d.lgs. 175/2016; sull’ indicatore 
complessivo di rischio da crisi aziendale e relativo trend (2016/2015) ai sensi dell’art. 14 (Crisi d'impresa di societa' a partecipazione 
pubblica), c. 2, d.lgs. 175/2016; sugli obblighi di separazione contabile di cui all’ art. 6, c. 1, d.lgs. 175/2016

67/2017 20/11/2017
Delibera d’impulso di proposta di adeguamento dello Statuto sociale di ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. al codice dei contratti pubblici ed 
al Testo unico delle società a partecipazione pubblica

68/2017 24/11/2017
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ADDETTO INFORMATICO; NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE. DETERMINAZIONI.

69/2017 28/11/2017
CONFERIMENTO INCARICO DI PERITO ESTIMATORE PER LA VALUTAZIONE ASSEVERATA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA 
DETENUTA NELLA PARTECIPATA ASGA SPA AI FINI DELLA EVENTUALE E SUCCESSIVA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA

70/2017 07/12/2017
Cessione di contratto di lavoro dipendente di n.1 dipendente da Asm Vigevano e Lomellina S.p.A. ad Asm Impianti e Servizi Ambientali 
S.p.A. 

71/2017 20/12/2017 Cambio del CCNL applicato in costanza di rapporto di lavoro, armonizzato tra i differenti istituti contrattuali

72/2017 21/12/2017

Forniture necessarie all’approntamento della piattaforma di gestione della rete pubblica di telecomunicazioni a servizio del sistema di 
videosorveglianza territoriale dedicata  del progetto Vigevano Smart City. Approvazione del Capitolato e della Relazione Tecnica e 
provvedimenti conseguenti.

73/2017 21/12/2017
Affidamento delle posizioni assicurative di ASM Vigevano e Lomellina Spa per l’anno 2018 e possibilità di proroga per l’anno 2019. 
Aggiudicazione 

74/2017 29/12/2017
Risultanze lavori insediamento commissione esaminatrice per valutazione curriculum professionale candidature pervenute per bando 
selezione n. 1 Addetto Informatico con contratto a tempo determinato della durata di tre anni. Determinazioni conseguenti.


