
Numero determina Data Oggetto 
151/2019 21/01/2019 “Recupero e riassegnazione extra aziendale di computers e accessori dismessi”. Approvazione Regolamento interno – Atti conseguenti 
152/2019 23/01/2019 Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019/2021. Approvazione 
153/2019 31/01/2019 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). Assegnazione al terzo classificato LC General Scavi Srl a seguito di scorrimento in graduatoria causa fallimento precedente ditta assegnataria 
Impresa Brogioli Srl 

154/2019 01/02/2019 Lavori per manutenzioni e piccoli lavori sulle infrastrutture civili della rete telematica nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione 
155/2019 05/02/2019 Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza – Presa d’atto 
156/2019 15/02/2019 Corrispettivi per prestazioni aziendali del servizio distribuzione gas 
157/2019 18/02/2019 Recupero e riassegnazione di computers e accessori dismessi 
158/2019 18/02/2019 Alienazione autoveicolo aziendale – Fiat Punto Van targato CE 704 NT cod. interno 307 
159/2019 01/03/2019 Nomina Organismo di Vigilanza. Determinazioni 
160/2019 05/03/2019 Incarico professionale per l’attività di progettazione relativa alle opere di 

Comune di Gambolò – Rifacimento e potenziamento delle reti acquedottistiche in Corso Umberto Primo e Via Fiume – Rifacimento e 
potenziamento rete fognaria di acque miste in corso Umberto Primo, nel tratto compreso tra il civico 176 e via Petrarca  

161/2019 05/03/2019 Incarico professionale per l’attività di progettazione relativa alle opere di estensione e rifacimento delle reti fognarie di acque miste nelle vie Settembrini, Varese e Romagna. Estensione rete fognaria di acque nere 
nelle vie Primavera e Fogliano Inferiore 

162/2019 05/03/2019 Servizio di cremazione salme – procedura d’urgenza. Valutazioni e 
determinazioni 

163/2019 07/03/2019 Proposta di bilancio d’esercizio 2018. Determinazioni ai sensi dell’art. 2364 ultimo comma Cod. Civ. e dell’art. 11 dello Statuto 
164/2019 12/03/2019 Lavori di adeguamento delle reti di fognatura in via Sforzesca nel Comune di Gambolò e in via Beia nel Comune di Rosasco. Aggiudicazione  
165/2019 03/04/2019 Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e 

depurazione) dei Comuni di Alagna, Dorno, Garlasco e Gropello Cairoli. Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti 
166/2019 03/04/2019 Servizio di taglio dell’erba, pulizia aree a verde e potature pertinenti agli impianti tecnologici ubicati a Vigevano e nei comuni gestiti da ASM Vigevano 

e Lomellina Spa. Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti 
167/2019 09/04/2019 Lavori di rimozione e rifacimento coperture in fibrocemento amianto sui fabbricati aziendali siti nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione 
168/2019 24/04/2019 Monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2017 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea 

Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018. Determinazioni 
169/2019 24/04/2019 Bilancio di Previsione 2019. Valutazioni e determinazioni 
170/2019 24/04/2019 Smart City – Atto ricognitivo e dichiarativo 
171/2019 24/04/2019 Contratto di concessione amministrativa a titolo non oneroso riferito all’accesso ai beni comunali ai fini dell’esercizio del servizio di “Smart City”; 

Contratto per l’implementazione e la gestione di servizi tecnologicamente evoluti nell’ambito del progetto integrato “Vigevano Smart City” (Registro 



81/2014): addendum agli articoli n. 4 e 6 e recepimento dell’addendum sull’excursus storico all’interno del medesimo contratto. Determinazioni 
172/2019 24/04/2019 Ricognizione propedeutica all’assunzione di personale 
173/2019 29/04/2019 Bilancio di previsione 2019. Presa d’atto deliberazioni Assemblea Soci del 

29.04.2019 
174/2019 30/04/2019 Progetto integrato “Vigevano Smart City” Estensione rete telematica in fibra 

ottica, adeguamento infrastrutture esistenti e predisposizioni per installazioni segnaletiche zona nord Vigevano – Avviamento procedure di progettazione 
esecutiva finalizzate all’appalto dei lavori 

175/2019 22/05/2019 Crediti inesigibili e debiti non restituibili – Valutazioni e determinazioni 
176/2019 27/05/2019 Lavori di demolizione dell’immobile di proprietà denominato Ex Inceneritore sito in Vigevano (PV) Corso Torino 116. Aggiudicazione 
178/2019 28/05/2019 Proposta di bilancio d’Esercizio 2018. Valutazioni e determinazioni 
179/2019 31/05/2019 Avvisi di selezione per le selezioni di n. 3 Operatori idraulici n. 1 Tecnico Operativo elettricista in impianti industriali/reti telematiche n. 1 Tecnico 

Informatico 
180/2019 06/06/2019 D.Lgs 231/01 Revisione Modello Organizzativo – Valutazioni e 

determinazioni 
181/2019 12/06/2019 Incarico professionale per le attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento 

per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori relativi alle opere di “Rifacimento con potenziamento della rete fognaria di acque miste in Via Isella nel Comune di Gambolò 
182/2019 18/06/2019 Vigevano Smart City – Estensione rete telematica in fibra ottica 

adeguamento infrasrtutture esistenti e predisposizione per installazioni segnaletiche zona nord Vigevano”. Approvazione esecutiva progetto e provvedimenti conseguenti 
183/2019 28/06/2019 Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e 

depurazione) dei comuni di Alagna, Dorno, Garlasco e Gropello Cairoli. Provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto 
184/2019 28/06/2019 Bilancio Consolidato 2018 – Valutazioni e dere 
185/2019 05/07/2019 Avvisi di selezione di n. 3 operatori idraulici, n. 1 tecnico operativo elettricistai in impianti industriali/reti telematiche e n. 1 tecnico informatico. Proroga scadenza termine presentazione domande al 22.07.2019 ore 12.00  
186/2019 05/07/2019 Monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2018 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea 

Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018. Determinazioni 
187/2019 05/07/2019 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 (2016/2015) ai sensi dell’art. 14 (Crisi d’impresa di società in 
partecipazione pubblica) c. 2 D.Lgs 175/2016; sugli obblighi di separazione contabile di cui all’art. 6 c. 1 D.Lgs 175/2016. Determinazioni 

188/2019 09/07/2019 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata alla nomina del revisore Legale della società Controllata ASM Impianti e Servizi Ambientali Spa per il triennio 2019-2020-2021, sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2021
189/2019 09/07/2019 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dei membri del Collegio Sindacale (tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti) della società 

controllata ASM Impianti e Servizi Ambientali Spa per il triennio 2019-2020-2021 sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2021 
190/2019 10/07/2019 D.Lgs 231/01 Revisione Modello Organizzativo – Assegnazione incarico 
191/2019 11/07/2019 Adempimenti delibera AAGSI 296/2015 per Unbundling Separazione Funzionale – Piano annuale e pluriennale di sviluppo delle infrastrutture settore distribuzione Gas – Anni 2018/2020 



192/2019 31/07/2019 Servizio di noleggio di un idroestrattore centrifugo montato su unità mobile per la disidratazione dei fanghi biologici presso il depuratore di Vigevano –Approvazione del Capitolato Tecnico Prestazionale e provvedimenti 
conseguenti 

193/2019 31/07/2019 Trasferimento dipendente a Pavia Acque Scarl a seguito di procedura di selezione avviata dalla società consortile finalizzata al reclutamento di personale in servizio c/o le società consorziate. Determinazioni 
194/2019 01/08/2019 Accordo quadro per lavori di “manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulle reti di fognatura e sugli impianti fognari nei comuni gestiti da ASM Vigevano 

e Lomellina Spa”. Approvazione del capitolato Speciale di Appalto e provvedimenti conseguenti 
195/2019 01/08/2019 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. Approvazione del Capitolato Speciale di Appalto e provvedimenti 
conseguenti 

196/2019 01/08/2019 Servizio di taglio dell’erba, pulizia delle aree a verde e potature pertinenti agli 
impianti tecnologici ubicati a Vigevano e nei Comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomellina Spa – Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti 

197/2019 01/08/2019 Selezione di n. 1 figura professionale in adempimento a quanto previsto dall’art. 18 Legge 68/99. Determinazioni 
199/2019 30/08/2019 Revoca e successiva nomina Responsabile Tecnico per l’esercizio delle 

attività di cui alla lettera A e B del DM 37/2008. Determinazioni 
200/2019 03/09/2019 Acquisto di quattro autovetture e due furgoni per i settori Amministrativo/Gas 

Distribuzione/Reti Telematiche/Ufficio Tecnico con permuta di dieci automezzi di proprietà ASM. Approvazione del capitolato e provvedimenti conseguenti 
201/2019 06/09/2019 Servizio di noleggio di un idroestrattore montato su unità mobile per la disidratazione dei fanghi biologici presso il depuratore di Vigevano. 

Aggiudicazione 
202/2019 06/09/2019 Vigevano Smart City – Estensione rete telematica in fibra ottica, adeguamento infrastrutture esistenti e predisposizioni per installazioni segnaletiche zona nord Vigevano. Aggiudicazione  
203/2019 13/09/2019 Incarico professionale per l’attività di Direzione Lavori relativa alle opere di 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 nel 
Comune di Vigevano 

204/2019 13/09/2019 Incarico professionale per l’attività di Direzione Lavori 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  

205/2019 13/09/2019 Incarico professionale per l’attività di Direzione Lavori relativa alle opere di rifacimento reti fognarie di acque miste e allacciamenti nelle vie Sacchetti, Garberini e della Gioia nel Comune di Vigevano 
206/2019 13/09/2019 Incarico professionale per l’attività di Direzione Lavori 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”  
207/2019 18/09/2019 Progetto integrato “Vigevano Smart City” – Approvvigionamneto telecamere digitali IP per videosorveglianza di sicurezza e servizi tecnologicamente 

evoluti. Avviamento procedure di appalto delle forniture 
208/2019 18/09/2019 Adempimenti delibera 137/2016 Unbundling Contabile. Determinazioni 



209/2019 04/10/2019 Estensione rete gas bassa pressione e rete telematica in Via Gravellona da Corso Aldo Moro a Via Vignazza Fraz. Piccolini Comune di Vigevano; Approvazione esecutiva progetto e provvedimenti conseguenti 
210/2019 10/10/2019 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei membri 

del Consiglio di Amministrazione della società controllata ASM Energia Spa in rappresentanza di ASM Vigevano e Lomellina Spa per il triennio 2019-2020-2021 sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2021 
211/2019 10/10/2019 Cessione di n. 2 case dell’acqua e n. 2 totem per l’erogazione di tessere 
212/2019 17/10/2019 Indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale del Comune di Vigevano relativi alla costituzione della Società in House “Vigevano Distribuzione Gas Srl” per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale 
213/2019 22/10/2019 Corrispettivi per prestazioni aziendali del servizio distribuzione gas, 

rimozione corrispettivo “Risoluzione contrattuale” da elenco prezzi gas distribuzione 
214/2019 25/10/2019 Affidamento incarico per Assistenza Giudiziale appello al Consiglio di Stato ed Assistenza Legale nell’ambito del diritto civile e societario e del diritto pubblico 
215/2019 29/10/2019 Risultanze lavori commissione esaminatrice per le selezioni di n. 3 operatori 

idraulici/ n. 1 tecnico operativo elettricista in impianti industriali/reti telematiche n. 1 tecnico informatico. Determinazioni conseguenti  
216/2019 30/10/2019 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dell’Organo Amministrativo e dell’Organo di Controllo della costituenda “Vigevano Distribuzione Gas Srl” 
217/2019 30/10/2019 Fornitura di telecamere digitali IP per videosorveglianza di sicurezza e servizi tecnologicamente evoluti – Step 1-2019/2020 per il Progetto Integrato 

Vigevano Smart City – T.P. 14-2019 CIG: 80.43.57.36.6B. Aggiudicazione 
218/2019 11/11/2019 Concessione degli spazi per la gestione del servizio di distribuzione di bevande ed alimenti con installazione di macchinari automatici presso le sedi aziendali. Avvio procedura 
219/2019 11/11/2019 Individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di ASM Energia Spa in rappresentanza del socio di maggioranza 
220/2019 11/11/2019 Posizioni assicurative di ASM Vigevano e Lomellina Spa. Approvazione capitolati e relativi allegati e avvio procedura 
221/2019 11/11/2019 Risultanze verifiche casellari giudiziari finalizzati all’assunzione di n. 2 

operatori idraulici n. 2 tecnici operativi elettricisti in impianti industriali/reti telematiche n. 2 tecnici informatici. Determinazioni conseguenti 
222/2019 18/11/2019 Lavori di adeguamento ed estensione dei sottoservizi reti fognatura, gas mp, acqua e rete telematica in Corso Aldo Moro, Via Acqui, Via Alessandria e Via Tortona nel Comune di Vigevano. Approvazione del Capitolato 

Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti  
223/2019 25/11/2019 Revisione Modello di Organizzazione e Codice Etico, gestione e controllo ai 

sensi del D.Lgs 231/2001 
224/2019 27/11/2019 Accordo quadro 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 Spa (CIG 79.98.35.10.0D). Nomina 

Commissione Giudicatrice 
225/2019 02/12/2019 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  

226/2019 16/12/2019 Accordo quadro servizi di taglio dell’erba, pulizia delle aree a verde e 
potature pertinenti gli impianti tecnologici ubicati a Vigevano e nei Comuni gestiti da ASM Vigevano t.p. 12/2019 – Codice CIG 79.98.40.3°.F3. Nomina 
commissione giudicatrice 



227/2019 17/12/2019 Adesione all’iniziativa “Fuel Card 1” dell’Accordo Quadro CONSIP denominato “Benzina, gasolio e gpl mediante Fuel card” per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card per il parco auto 
aziendale 

228/2019 17/12/2019 Estensione rete gas bassa pressione e rete telematica in Via Gravellona da Corso Aldo Moro a Via Vignazza fraz. Piccolini Comune di Vigevano. Aggiudicazione 
229/2019 18/12/2019 Concessione degli spazi per la gestione del servizio di distribuzione di bevande ed alimenti con installazione di macchinari automatici presso le sedi 

aziendali. Aggiudicazione 
230/2019 18/12/2019 Acquisto di autovetture e furgoni per i settori Amministrativo/Gas 

Distribuzione/Reti Telematiche/Ufficio Tecnico con permuta di automezzi di proprietà ASM. Aggiudicazione 
231/2019 19/12/2019 Conferimento ramo d’azienda da ASM Vigevano e Lomellina Spa a Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico. Procedura ex art. 47 delle 42/1990. 

determinazioni 
 


