
n°determina Data Oggetto
76 10.01.2018 Nomina RSPP. Valutazioni e determinazioni
77 15.01.2018

Avviso pubblico di procedura comparativa per la selezione di n. 1 Addetto Informatico; Approvazione bando; Nomina Responsabile Unico 
del Procedimento e Responsabile Trattamenti dati; nomina della commissione esaminatrice e segretaria verbalizzante. Determinazioni 

78 29.01.2018 Servizio Idrico Integrato e Servizio Distribuzione Gas - "Regolamento del Servizio di reperibilità Aziendale nei comuni gestiti"
79 29.01.2018 "Servizi di assistenza tecnica, sviluppo e consulenza informatica aziendale". Approvazione del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale e provvedimenti conseguenti
80 29.01.2018 Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020. Approvazione
81 30.01.2018 Rimborso utenze elettriche comune di Garlasco - Valutazioni e determinazioni
82 08.02.2018 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”. Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti.

83 27.02.2018 Fornitura di cofani funebri in legno per inumazioneo cremazione e legno e zinco per tumulazione salme per il settore Onoranze Funebri. 
Approvazione Capitolato Speciale di Appalto e provvedimenti conseguenti 

84 27.02.2018
Fornitura di confezioni floreali per il settore Onoranze Funebri. Approvazione Capitolato Speciale di Appalto e provvedimenti conseguenti

85 28.02.2018 Conferimento al dipendente Sig. Bocca Matteo dei poteri decisionali e di spesa per importi inferiori ad € 40.000,00. Valutazioni e 
determinazioni

86 28.02.2018 Congelare gli importi concessi a titolo di assegno ad personam non assogettabili ad assorbibilità
87 28.02.2018 Regolamento per il conferimento degli incarichi interni. Revoca
88 14.03.2018

Proposta di bilancio d'esercizioo 2017. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma Cod. Civ. e dell'art. 11 dello Statuto
89 16.03.2018 Conferimento al dipendente Sig. Tonelli Fabio dei poteri decisionali e di spesa per importi inferiori ad € 40.000,00. Valutazioni e 

determinazioni
90 19.03.2018 Disdetta quota associativa da Associazioni di Pubblici Servizi. Valutazioni e determinazioni
91 19.03.2018 Regolamento per l'accesso civico e per l'accesso civico generalizzato. Approvazione
92 20.03.2018 Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sulle reti e gli impianti gas nel Comune di 

Vigevano. Individuazione del RUP - Avvio della procedura e provvedimenti conseguenti 
93 21.03.2018 Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza - Presa D'atto
94 26.03.2018 Annullamento procedura di selezione avviata tramite "Avviso pubblico di procedura comparativa per la selezione di n. 1 Addetto 

Informatico". Determinazioni



95 03.04.2018
Revoca e sostituzione Determina n 79/2018, Conseguente Attivazione di una procedura per l’acquisizione di Servizi Informatici – base di 
gara € 416.000 oltre IVA – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Individuazione del RUP.

96 09.04.2018
Progetto integrato Vigevano Smart City. Estensione rete telematica in fibra ottica nelle vie Gravellona, Botto, Arona, Bolivia’ – Revoca e 
sostituzione Determina n. 4/2017. Individuazione del RUP – Avvio della procedura di revisione e provvedimenti conseguenti.

97 19.04.2018 Piano gestione delle emergenze e degli incidenti da Gas. Aggiornamento.
98 03.05.2018

Affidamenti pregressi conclusi in corso d'anno 2017 o tutt'ora in corso - conferma incarico di RUP all'ing. Alberto Bonzanini
99 11.05.2018

Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, liquidazione lavori, direzione lavori, misura e 
contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza (D.Lgs 81/2008) 
relativamente ai lavori di demolizione dell’immobile di proprietà denominato “Ex inceneritore” sito in Vigevano (PV) Corso Torino 116. 

100 14.05.2018 Crediti inesigibili – Valutazioni e determinazioni
101 18.05.2018 Opere compiute, manodopera e noleggi necessari all’esecuzione di manutenzioni e ripristini stradali. Aggiudicazione
102 18.05.2018 Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.02.2018 – 31.01.2018. Provvedimenti conseguenti.
103 23.05.2018

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
104 25.05.2018 Fornitura di cofani funebri in legno per inumazione o cremazione e legno e zinco per tumulazione salme per il settore Onoranze Funebri. 

Aggiudicazione.
105 25.05.2018 Fornitura di cofani floreali per il settore onoranze funebri. Aggiudicazione.
106 29.05.2018 Bilancio d’esercizio 2017. Valutazioni e determinazioni.
107 30.05.2018 Approvazione Organigramma Aziendale.
108 30.05.2018

Lavori per 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, Gambolo’, Langosco, Nicorvo e Rosasco. Aggiudicazione.

109 08.06.2018 Indirizzi di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi dell’art. 19 c. 5 D.Lgs 175/2016 verso la partecipata diretta ASM ISA 
Spa Vigevano (Pavia).

110 18.06.2018 Nomina Commissione Giudicatrice procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, sviluppo e consulenza 
informatica aziendale CIG 75.05.06.82.0A.

111 28.06.2018 Vendita azioni “Azienda Servizi gestioni Ambientali Spa – ASGA”.
112 28.06.2018 Bilancio Consolidato 2017 – Valutazioni e determinazioni.



113 29.06.2018
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 società a controllo pubblico) cc. Da 2 a 5 D.Lgs 175/2016 sull’indicatore 
complessivo di rischio da crisi aziendale e relativo trend <82016/2015) ai sensi dell’art. 14 (Crisi di impresa di Società 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. 

114 05/07/2018 Determina agli atti per ragione di privacy
115 06/07/2018 Servizio di assistenza tecnica, sviluppo e consulenza informatica aziendale. Aggiudicazione.
116 09/07/2018 Progetto integrato “Vigevano Smart City” Estensione rete telematica in fibra ottica nelle vie Gravellona-Botto-Arona-Bolivia –

Approvazione progetto e avvio della procedura di gara.
117 11/07/2018

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento di un incarico professionale per
ingegnere, architetto, geologo, per la progettazione esecutiva di “Bonifica con rimozione dei rifiuti interrati nell’area dell’ex inceneritore
e demolizione del fabbricato”. Revoca della procedura in essere.

118 13/07/2018
Avviso pubblico per la formazione di elenchi di professionisti idonei al conferimento di incarichi di progettazione di importo inferiore ad €
100.000,00 ai sensi dell’art. 157, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché delle linee guida ANAC n. 1 approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate al D.Lgs 56/2017. Approvazione dell’avviso pubblico e provvedimenti
conseguenti.

119 26/07/2018 Ridefinizione organizzativa a livello di gruppo societario delle attività inerenti il Servizio di Prevenzione della Corruzione Trasparenza e
Integrità

120 27/07/2018 Lavori di manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sulle reti e gli impianti gas nel Comune di
Vigevano. Aggiudicazione

121 31/07/2018 Regolamento di videosorveglianza interna – rev. 02 del 31.07.2018 – Approvazione e recepimento
122 03/08/2018 Criteri di ribaltamento dei costi totali di funzionamento come da rt. 6 c. 1 D.Lgs 175/2016
123 03/08/2018 Art. 25 recante “Disposizioni transitorie in materia di personale”, D.Lgs 175/2016 esito delle analisi e verifica dell’eventuale esubero di

personale anche ai sensi degli artt. 19 e 24 di detto decreto
124 03/08/2018 Adempimenti delibera AEEGSI 296/2015 per Unbundling Separazione Funzionale - Piano annuale e pluriennale di sviluppo delle

infrastrutture settore distribuzione gas anni 2017/2019
125 03/08/2018 Copertura assicurativa premorienza/invalidità permanente come disposto dall’accordo di rinnovo CCNL Gas-Acqua punto 2 ultimo

comma
126 03/08/2018 Affidamento lavori per manutenzioni e piccoli lavori sulla rete in fibra ottica e sugli impianti di videosorveglianza e wi-fi territoriali

aziendali nel Comune di Vigevano. Approvazione del Capitolato Speciale di Appalto e provvedimenti conseguenti
127 06/08/2018 Adempimenti delibera ARERA 137/2016 Unbundling Contabile. Determinazione
128 11/09/2018 Bando di gara per la cessazione di azioni si ASGA Spa società partecipata da ASM Vigevano e Lomellina Spa dichiarate alienabili ai sensi e

per gli effetti dell’art. 10 D.Lgs 175/2016  e s.m. e i. – Conclusione della procedura
129 24/09/2018 Nomina Direttore dei Lavori riferito a “Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sulle reti e gli

impianti gas, nel Comune di Vigevano”
130 25/09/2018 Avvio procedimento per la realizzazione di estensione rete gas bassa pressione e rete telematica in Via Gravellona da Corso Aldo Moro a

Via Vignazza Fraz. Piccolini comune di Vigevano



131 27/09/2018 Rimozione e rifacimento coperture in cemento amianto fabbricati aziendali siti in Comune di Vigevano. Approvazione capitolato speciale
d’appalto e provvedimenti conseguenti

132 27/09/2018 Lavori di adeguamento delle reti di fognatura in via Sforzesca nel comune di Gambolò e in Via Beia nel comune di Rosasco. Approvazione
del Progetto Esecutivo e provvedimenti conseguenti

133 02/10/2018
Forniture hardware e software per il potenziamento del POP Data Center e funzionali all’espansione dei servizi tecnologici evoluti erogati
nell’ambito del progetto Vigevano Smart City. Approvazione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e provvedimenti
conseguenti

134 03/10/2018 Affidamento lavori per manutenzioni e piccoli lavori sulle infrastrutture civili della rete telematica nel comune di Vigevano. Approvazione
del Capitolato Speciale di Appalto e provvedimenti conseguenti  

135 16/10/2018 Conciliazione conferimento incarichi interni
136 18/10/2018 Servizio di cremazione salme. Valutazioni e determinazioni
137 23/10/2018 Lavori di demolizione dell’immobile di proprietà denominato ex inceneritore sito in Vigevanio C.so Torino 116 – Avviamento procedure di

gara e conferma incarichi
138 27/11/2018 Progetto integrato “Vigevano Smart City” – Estensione rete telematica in fibra ottica nelle Vie Gravellona, Botto, Arona, Bolivia -

Aggiudicazione
139 27/11/2018 Approvazione 1) del regolamento di reclutamento del personale/assunzione del personale; 2) dell’avviso –tipo di selezione (ai sensi

dell’art.19 c. 2 D.Lgs 175/2016 
140 04/12/2018 Manutenzioni e piccoli lavori sulla rete in fibra ottica e sugli impianti di videosorveglianza e wi-fi territoriali e aziendali nel comune di

Vigevano. Aggiudicazione
141 04/12/2018 Forniture di hardware e software per il potenziamento del P.O.P. Data Center e funzionali all’espansione dei servizi tecnologici evoluti

erogati nell’ambito del progetto Vigevano Smart City. Aggiudicazione 

142 06/12/2018
Incarico professionale per l’attività di progettazione relativa alle opere di “Comune di Vigevano – Estensione reti fognarie di acque nere
nelle vie Ivrea e Morimondo; potenziamento e rifacimento delle reti fognarie di acque miste nelle vie Alba, Aosta e Giusti. Contestuale
estensione e rifacimento con potenziamento delle corrispondenti reti acquedottistiche”

143 06/12/2018 Incarico professionale per l’attività di progettazione relativa alle opere di “Rifacimento delle reti fognarie di acque miste e allacciamenti
nelle vie Sacchetti, Garberini e della Gioia nel comune di Vigevano

144 06/12/2018 Incarico professionale per l’attività di progettazione relativa alle opere di “Comune di Vigevano – Realizzazione nuove reti fognarie di
acque nere in Strada Cascina di Sopra e in via Valletta Fogliano. Rifacimento rete fognaria acque miste in via Ivaldi

145 06/12/2018
Incarico professionale per l’attività di progettazione relativa alle opere di “Comune di Vigevano – Estensione e rifacimento delle reti
fognarie di acque miste nelle vie Curtatone, Valeggio, Legnano, Magenta, Trezzano e Aguzzafame. Rifacimento e potenziamento rete
acqua nelle vie Legnano e Magenta”

146 06/12/2018 “Progetto integrato Vigevano Smart City – Completamento, migliorie e nuovi servizi”. Approvazione del progetto esecutivo e
provvedimenti conseguenti

147 11/12/2018 Applicabilità della deroga di cui all’art. 52 c. 1 lett. c) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50



148 13/12/2018
Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato dei
comuni di Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina (codice CIG 70.81.74.69.AA). Presa d’atto fallimento ditta assegnataria Impresa
Brogioli Srl e provvedimenti conseguenti

149 18/12/2018 Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2020. Provvedimenti conseguenti
150 18/12/2018 Contratto di Servizio Smart City in vigore dal 22.09.2014 con durata pari a quanto stabilito nell’art. 2 di detto contratto


