
n. Determina Data  Oggetto 
232/2020 07/01/2020 Lavori di adeguamento sottoservizi acqua, fognatura, telecomunicazioni e 

gas b.p. in Via Cairoli (da Corso Pavia a P.zza IV Novembre) nel Comune di Vigevano. Approvazione del Capitolato speciale di appalto e provvedimenti 
conseguenti 

233/2020 14/01/2020 Richiesta di prestito alla società controllata Vigevano Distribuzione Gas Srl a 
socio unico  

234/2020 16/01/2020 Affidamento delle posizioni assicurative di ASM Vigevano e Lomellina Spa 
per l’anno 2020 e possibilità di proroga per l’anno 2021. Aggiudicazione 

235/2020 20/01/2020 Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2020/2021. Approvazione 

236/2020 25/01/2020 Accordo quadro lavori per l’esecuzione di manutenzione, allacciamenti, 
piccoli lavori sulle reti di fognatura e sugli impianti fognari nei comuni gestiiti da ASM Vigevano e Lomellina Spa (CIG 79.98.35.10.0D), Aggiudicazione 

237/2020 06/02/2020 Accordo quadro opere compiute, manodopera e noleggi necessari alla esecuzione di manutenzioni e ripristini stradali – Approvazione del Capitolato 
Speciale di Appalto e provvedimenti conseguenti 

238/2020 06/02/2020 Servizio di noleggio cassoni a tenuta stagna, trasporto e recupero o 
smaltimento dei fanghi biologici (CER 190805), prodotti presso l’impianto di depurazione acque reflue a Vigevano in Via Aguzzafame 120 –
Approvazione del capitolato speciale di appalto e provvedimenti conseguenti

239/2020 17/02/2020 Servizi 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. Aggiudicazione 

240/2020 17/02/2020 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 – Gara 06/2019 – Codice CIG 81.07.93.82.1A. Codice CUP H53E19000300005. Aggiudicazione  

241/2020 18/02/2020 Conferimento ramo d’azienda da ASM Vigevano e Lomellina Spa a Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico. Revoca incarichi attribuiti per attività conferite alla società di distribuzione gas. Determinazioni 
242/2020 24/02/2020 Revoca della funzione di Responsabile Unico del Procedimento del geom. Pellegrini relativamente agli appalti in vigore aventi ad oggetto l’attività di 

progettazione costruzione e gestione di impianti per la distribuzione del gas a seguito di cessione del ramo di azienda distribuzione gas a Vigevano 
Distribuzione gas Srl 

243/2020 24/02/2020 Revoca della funzione di Responsabile Unico del Procedimento del dott. 
Zorzoli relativamente agli appalti in vigore aventi ad oggetto l’attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti per la distribuzione del gas 
a seguito di cessione del ramo di azienda distribuzione gas a Vigevano Distribuzione Gas Srl  

244/2020 25/02/2020 Conferimento ramo d’azienda da ASM Vigevano e Lomellina Spa a Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico – Revoca dei poteri decisionali e di spesa assegnati al Coordinatore Area Tecnica Gas geom. Fabrizio Pellegrini 
245/2020 28/02/2020 Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.02.2020 – 31.01.2021. 

Provvedimenti conseguenti 
246/2020 17/03/2020 Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di “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 
di Appalto e provvedimenti conseguenti 

247/2020 18/03/2020 Covid19 – Donazione Croce Azzurra Cuore Vigevanese 
  



248/2020 20/03/2020 Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Gambolo’, 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, Rosasco. Autorizzazione quinto d’obbligo (art. 106 comma 12 del D.Lgs 18 aprile 216 
e s.m.e i.) 

249/2020 23/03/2020 Upgrade servizi di telefonia fissa – ampliamento infrastruttura in alta 
affidabilità – Avviamento procedure di appalto 

250/2020 23/03/2020 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) – Autorizzazione quinto d’obbligo ( Aet. 106 comma 12 del D.Lgs 18 aprile 
2016 e s.m. e i. 

251/2020 08/04/2020 Acquisto di nove furgoni per i settori operativi acqua, fognatura e depurazione con permuta di sette automezzi. Approvazione del Capitolato descrittivo-prestazionale e provvedimenti conseguenti 
252/2020 08/04/2020 Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzioni, allacciamenti piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei 

comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Gambolo’, 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, Rosasco. Approvazione del Capitolato 
Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti 

253/2020 10/04/2020 Servizio di noleggio cassoni a tenuta stagna, trasporto e recupero o smaltimento dei fanghi biologici (CER 190805) prodotti presso l’impianto di depurazione acque reflue a Vigevano in Via Aguzzafame 120. 
Aggiudicazione 

254/2020 10/04/2020 Ratifica prestazioni aziendali del servizio Trasporto ed Onoranze Funebri 
255/2020 10/04/2020 Determinazione del prezzo applicato per il servizio completo di cremazione emergenza Covid 19 
256/2020 22/04/2020 Acquisto di un carro funebre e un furgone per il settore Trasporto e Onoranza 

Funebri con permuta di un carro funebre e di un furgone del medesimo settore di proprietà ASM Vigevano e Lomellina Spa 
257/2020 28/04/2020 Lavori di adeguamento sottoservizi: fognatura, acqua, gas BP, rete telematica in Via Cairoli (da Corso Pavia a Piazza IV Novembre) nel Comune di Vigevano – Gara 01/2020 – Codice CIG 81.90.42.04.66 – CUP 

H56H1900011005. Aggiudicazione  
258/2020 28/04/2020 Prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori per interventi da 

eseguirsi in sede uffici n tecnici aziendali e attività correlate. Avviamento procedure di affidamento incarichi 
259/2020 07/05/2020 Approvazione organigramma aziendale 
260/2020 08/05/2020 Avvisi di selezione per n. 3 impiegati tecnici, n. 1 impiegato addetto all’Ufficio tecnico cartografico, n. 1 impiegato amministrativo, n. 1 impiegato Segreteria tecnica, n. 1 addetto alla trattazione degli affari ed operatore funebre, n. 1 

necroforo ed addetto al trasporto  
261/2020 12/05/2020 Acquisto di nove furgoni per i settori operativi Acqua, Fognatura e 

Depurazione con permuta di sette automezzi. Aggiudicazione 
262/2020 21/05/2020 Chiusura conto corrente postale – Valutazioni e determinazioni 
263/2020 21/05/2020 Crediti inesigibili e Debiti non restituibili – Valutazioni e determinazioni 
264/2020 28/05/2020 Proposta di bilancio d’esercizio 2019 e Bilancio Consolidato 2019 –Valutazioni e determinazioni 



265/2020 10/06/2020 Istituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale. Approvazione ed adempimenti conseguenti 
266/2020 12/06/2020 Lavori di manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti dei comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Gambolo’, 

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, Rosasco Gara 06//2020 – Codice CIG 82.72.40.2A.14. Aggiudicazione 

267/2020 12/06/2020 Integrazione Crediti Inesigibili e Debiti non restituibili – Valutazioni e determinazioni 
268/2020 29/06/2020 Accordo quadro relativo ai lavori di opere compiute, manodopera e noleggi necessari alla esecuzione di manutenzioni e ripristini stradali gara 04-2020 –

Codice CIG 82.41.32.9F.D2. Importo esecuzione lavori a base d’asta Categoria SOA OG3 € 600.000,00 oltre IVA e oltre importo oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.000,00 per un t 

269/2020 01/07/2020 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata alla nomina del Revisore 
Legale di ASM Vigevano e Lomellina Spa per il triennio 2020-2021–2022, sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2022  

270/2020 01/07/2020 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata alla nomina dei membri del Collegio Sindacale (tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti) di ASM Vigevano e Lomellina Spa per il triennio 2020-2021-2022, sino 
all’approvazione del bilancio d’esercizio 2022 

271/2020 01/07/2020 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dell’Organo Amministrativo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico per il triennio 2020-2021-2022, sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2022 
272/2020 02/07/2020 Fornitura di cofani funebri in legno per inumazione o cremazione e legno e zinco per tumulazione salme per il settore Onoranze Funebri. Approvazione 

Capitolato Speciale di Appalto e provvedimenti conseguenti 
273/2020 02/07/2020 Servizi di assistenza tecnica, sviluppo e consulenza informatica aziendale. 

Approvazione del Capitolato Speciale di Appalto e provvedimenti conseguenti 
274/2020 07/07/2020 Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato nei Comuni di Alagna, Dorno, 

Garlasco e Gropello Cairoli. Approvazione addendum contrattuale e provvedimenti conseguenti 
275/2020 08/07/2020 Lavori di demolizione dell’immobile di proprietà denominato “Ex inceneritore” sito in Vigevano (PV) Corso Torino n. 116 (CIG 77.78.52.95.31 – gara 

09/2018). Ratifica sottoscrizione atti di variante e provvedimenti conseguenti
276/2020 23/07/2020 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 
277/2020 23/07/2020 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 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. Determinazioni 

278/2020 23/07/2020 Bilancio di Previsione 2020. Valutazioni e determinazioni 
279/2020 23/07/2020 Risultanze lavori commissione esaminatrice per le selezioni di n. 1 addetto alla trattazione di affari ed operatore funebre e n. 1 necroforo ed addetto al trasporto. Determinazioni conseguenti 
280/2020 28/07/2020 Linee guida adempimenti relativi a consulenti e collaboratori. Approvazione, adozione e adempimenti conseguenti 



281/2020 28/07/2020 Fornitura di cofani funebri in legno per inumazione o cremazione e legno e zinco per tumulazione salme per il settore Onoranze Funebri. Aggiudicazione
282/2020 29/07/2020 Bilancio di Previsione 2020. Presa d’atto deliberazioni Assemblea soci del 28.07.2020 
283/2020 29/07/2020 Ricognizione Propedeutica all’assunzione di personale 
284/2020 29/07/2020 Avviso di selezione per n. 1 dirigente ricoprente il ruolo di Direttore Tecnico 

a tempo determinato della durata di anni cinque 
285/2020 01/09/2020 Servizi di assistenza tecnica, sviluppo e consulenza informatica aziendale. Costituzione gruppo di supporto al Rup 
286/2020 01/09/2020 Servizi di pulizia degli edifici aziendali. Avvio della procedura e provvedimenti conseguenti 
287/2020 07/09/2020 Servizi di assistenza tecnica svuluppo e consulenza informatica aziendale. Aggiudicazione 
288/2020 15/09/2020 Avviso di selezione per n. 1 dirigente ricoprente il ruolo di Direttore Tecnico a tempo determinato della durata di anni cinque. Proroga scadenza termine 

presentazione domande al 15 ottobre 2020 ore 12.00 
289/2020 18/09/2020 Adempimenti delibera ARERA 137/2016 Unbundling contabile. 

Determinazioni 
290/2020 24/09/2020 Fornitura di confezioni floreali per il settore onoranze funebri. Avvio della 

procedura e provvedimenti conseguenti 
291/2020 25/09/2020 Autorizzazione all’espletamento dell’incarico di Responsabile Prevenzione 

della Corruzione Trasparenza e Integrità e di Responsabile Qualità della controllata Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico 
292/2020 02/10/2020 Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedottie servizio di pronto intervento e reperibilità sul 

ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) dei Comuni di Alagna, Dorno, Garlasco e Gropello Cairoli Gara 05/2020 – Codice CIG 82.56.95.4D.FB Aggiudicazione 
293/2020 05/10/2020 Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità 

(acqua, fognatura, depurazione) nei Comuni di Vigevano, Cassolnovo e Gravellona Lomellina. Approvazione del Capitolato Speciale di Appalto e 
provvedimenti conseguenti 

294/2020 06/10/2020 Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. Determinazioni 
295/2020 06/10/2020 Servizi di pulizia degli edifici aziendali. Aggiudicazione 
296/2020 14/10/2020 Risultanze lavori commissione esaminatrice per le selezioni di n. 1 impiegato Segreteria Tecnica. Determinazioni conseguenti 
297/2020 14/10/2020 Avviso di selezione per n. 1 dirigente ricoprente il ruolo di Direttore Tecnico a tempo determinato della durata di anni cinque. Revoca avviso di selezione
298/2020 14/10/2020 Fornitura di confezioni floreali per il settore Onoranze Funebri. Aggiudicazione  
299/2020 22/10/2020 Servizi assicurativi. Avvio della procedura e provvedimenti conseguenti 
300/2020 23/10/2020 Assunzione di n. 1 addetto trattazione di affari ed operatore funebre come da graduatoria approvata con determina 279 del 23.07.2020. Determinazioni conseguenti 
301/2020 23/10/2020 Relazione semestrale dell’Organismo di Vigilanza – Presa d’atto 
302/2020 29/10/2020 Risultanze verifiche requisiti di cui all’art. 1 comma 1 lettera k) dell’avviso di selezione per n. 1 impiegato segreteria tecnica. Determinazioni conseguenti
303/2020 03/11/2020 Affidamento attività di gestione di avvisi di selezione finalizzata al reclutamento del personale per il triennio 2020-2023 
304/2020 05/11/2020 Ricognizione propedeutica all’assunzione di personale: addetto al centralino/receptionist/commissioni/sistemazione archivi 

cartacei/facchinaggio. Individuazione di n. 1 figura professionale in adempimento a quanto previsto dall’art. 18 Legge 68/99. Determinazioni 



305/2020 09/11/2020 Affidamento ed avvio attività di gestione di avviso di selezione finalizzato all’assunzione di n. 4 operai da inserire nel settore idrico integrato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time 
306/2020 09/11/2020 Avviso di selezione per n. 4 operai da inserire nel settore operativo idrico 

integrato 
307/2020 13/11/2020 Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali 

(RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 
308/2020 16/11/2020 Adempimenti delibera ARERA 296/2015 per Unbundling Separazione 

Funzionale – Piano annuale e pluriennale di sviluppo delle infrastrutture settore distribuzione gas anni 2019/2021 - Approvazione 
309/2020 17/11/2020 Individuazione di n. 1 figura professionale in adempimento a quanto previsto dall’art. 18 Legge 68/99 con mansione di addetto al 

centralino/receptionist/commissioni/sistemazione archivi cartacei/facchinaggio. Determinazioni 
310/2020 25/11/2020 Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di “Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità (acqua, fognatura, depurazione) nei comuni di Vigevano, Cassolnovo e 

Gravellona Lomellina (CIG 84.92.37.0D.69 – Gara 07/2020)”. Aggiudicazione 
311/2020 25/11/2020 Personale in somministrazione a tempo determinato da inserire nel settore Trasporto ed Onoranze Funebri. Aggiudicazione 
312/2020 25/11/2020 Servizi di connettività internet IP primaria a banda larga da 1Gbps in fibra ottica. Avvio della procedura e provvedimenti conseguenti 
313/2020 03/12/2020 Servizi assicurativi. Nomina Commissione Giudicatrice 
314/2020 09/12/2020 Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.02.2021 – 31.01.2022. Provvedimenti conseguenti 
315/2020 11/12/2020 Servizi assicurativi. Aggiudicazione 
316/2020 22/12/2020 Nomina RSPP. Valutazioni e determinazioni 
317/2020 23/12/2020 Assistenza in ambito economico, finanziario, tributario e fiscale. Valutazioni e determinazioni 
 


