
n°delibera Data  Oggetto 
320/2021 04/02/2021 Lavori di rifacimento della rete fognaria in Via Roma nel comune di Alagna 

Lomellina. Approvazione del Capitolato speciale d’Appalto e provvedimenti 
conseguenti 

321/2021 22/02/2021 Servizi di connettività primaria internet IP banda ultra larga da 1 Gbps in fibra 
ottica (CIG 85.69.60.12.76 – T.P. 23-2020). Aggiudicazione 

322/2021 26/02/2021 Risultanze lavori commissione esaminatrice per le selezioni di n. 1 impiegato 
addetto ufficio tecnico cartografico. Determinazioni conseguenti 

323/2021 02/03/2021 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 
2021/2023. Approvazione 

324/2021 04/03/2021 Risultanze lavori commissione esaminatrice per le selezioni di n. 1 impiegato 
amministrativo. Determinazioni conseguenti 

325/2021 04/03/2021 Risultanze lavori commissione esaminatrice per le selezioni di n. 3 impiegati 
tecnici. Determinazioni conseguenti. 

326/2021 04/03/2021 Risultanze lavori commissione esaminatrice per le selezioni di n. 4 operai da 
inserire nel settore operativo idrico integrato. Determinazioni conseguenti 

327/2021 15/03/2021 Lavori di rifacimento della rete fognaria in Via Roma nel Comune di Alagna 
Lomellina 

328/2021 15/03/2021 Proroga di bilancio d’esercizio 2020. Determinazioni ai sensi dell’art. 2364 
ultimo comma Cod. Civ., dell’art. 11 dello Statuto e dell’art. 106 del D.L. n. 
18/2020, così come modificato dal D.L. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021

329/2021 18/03/2021 Assunzione n. 1 impiegato tecnico come da graduatoria approvata con 
determina 325 del 04 marzo 2021. Determinazioni conseguenti 

330/2021 18/03/2021 Premio presenza in fase di emergenza Covid-19 
331/2021 18/03/2021 Procura Pavia Acque Scarl rep. 22581 raccolta 15082 – Nomina e 

costituzione ing. Alberto Bonzanini procuratore di Pavia Acque Scarl. 
Determinazione compenso 

332/2021 22/03/2021 Approvazione del Modello Organizzativo Privacy 
333/2021 25/03/2021 Procedura Gestione Sinistri – Approvazione, adozione e adempimenti 

conseguenti 
334/2021 30/03/2021 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 

335/2021 31/03/2021 Risultanze verifiche requisiti di cui all’art. 1 comma 1 lettera i) dell’avviso di 
selezione per n. 3 impiegati tecnici. Determinazioni conseguenti 

336/2021 01/04/2021 Crediti inesigibili e debiti non restituibili – Valutazioni e determinazioni 
337/2021 13/04/2021 Risultanze verifiche requisiti di cui all’art.1 comma 1 lettera k) dell’avviso di 

selezione per n. 4 operai, da inserirsi nel settore operativo idrico integrato. 
Determinazioni conseguenti 

338/2021 13/04/2021 Risultanze verifiche requisiti di cui all’art. 1 comma 1 lettera k) dell’avviso di 
selezione per n. 4 operai da inserirsi nel settore operativo idrico integrato. 
Determinazioni conseguenti 

339/2021 21/04/2021 Corrispettivi per prestazioni aziendali del servizio Trasporto ed Onoranze 
Funebri (TOF) 

340/2021 21/04/2021 Esternalizzazione del servizio di supervisione del sistema telecontrollo e 
centralino di pronto intervento su relativa allarmistica – Periodo transitorio di 
sperimentazione. Approvazione della documentazione e provvedimenti 
conseguenti 

341/2021 22/04/2021 Aggiornamento del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 



342/2021 26/04/2021 Risultanze verifiche requisiti di cui all’art. 1 comma 1 lettera k) dell’avviso di 
selezione per n. 4 operai da inserirsi nel settore operativo idrico integrato. 
Determinazioni conseguenti 

343/2021 17/05/2021 Accordo quadro per lavori di “Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulla 
rete di fognatura e sugli impianti fognari nei Comuni gestiti da ASM Vigevano 
e Lomellina Spa”. Approvazione della perizia modificativa per variante in 
corso d’opra 

344/2021 27/05/2021 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 (Gara 03-
2021). Lotto1 Servizi di spurgo relativi a reati e impianti fognari CIG: 
87.30.78.57.B3, Lotto 2 Servizi di spurgo relativi a impianti di depurazione 
CIG: 87.30.79.71.9C. Aggiudicazione   

345/2021 28/05/2021 Proposta di bilancio d’esercizio 2020 e Bilancio Consolidato 2020 –
Valutazioni e determinazioni 

346/2021 07/06/2021 Nomina nuovo componente Organismo di Vigilanza a seguito di componente 
dimissionario - Determinazioni 

347/2021 17/06/2021 Approvazione contrattualistica tra ASM Vigevano e Lomellina Spa e 
Vigevano Distribuzione Gas Srl in merito a: 
- Contratto di hosting informatico e servizi connessi, compresa la relativa 

analisi di comparabilità ai fini della determinazione del prezzo di mercato;
- Contratti di accollo interno e relativo documento riguardante le modalità 

di calcolo delle quote di canone; 
- Contratto di concessione amministrativa per l’accesso alle infrastrutture 

essenziali al servizio di distribuzione di gas naturale; 
- Contratto per gli investimenti; 
- Scrittura privata avente ad oggetto la ripartizione dei ricavi generati dal 

servizio di distribuzione gas naturale e documento riguardante le relative 
modalità di ripartizione; 

- Contratto di servizi vari e relativi allegati contraddistinti dalle lett. A, B e 
C in quanto funzionali alla rilevazione del prezzo di mercato 

348/2021 21/06/2021 Servizio di cremazione salme. Valutazioni e determinazioni 
349/2021 28/06/2021 Monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 

2020 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Assemblea 
Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018. Determinazioni 

350/2021 28/06/2021 Strumento di governo ai sensi dell’art. 66 cc. 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 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   

351/2021 28/06/2021 Bilancio di previsione 2021. Valutazioni e determinazioni 
352/2021 09/07/2021 Bilancio di Previsione 2021. Presa d’atto deliberazioni Assemblea soci del 

08.07.2021 
353/2021 12/07/2021 Personale in somministrazione a tempo determinato nel settore Trasporto e 

Onoranze Funebri. Proroga contratto con agenzia interinale 
354/2021 14/07/2021 Affidamento ed avvio attività di gestione di avviso di selezione finalizzato 

all’assunzione di n. 1 impiegato tecnico da inserire nel settore tecnico 
operativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time

355/2021 14/07/2021 Avviso di selezione per n. 1 impiegato tecnico da inserire nel settore tecnico 
operativo 

356/2021 14/07/2021 Risultanze verifiche requisiti di cui all’art. 1 comma 1 lettera k) dell’avviso di 
selezione per n. 1 impiegato amministrativo. Determinazioni conseguenti 



357/2021 05/08/2021 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 

358/2021 05/08/2021 Risultanze verifiche requisito di cui all’art. 1 comma 1 lettera c) e comma 3 
dell’avviso di selezione per n. 3 impiegati tecnici. Determinazioni conseguenti

359/2021 01/09/2021 Approvazione organigramma aziendale 
360/2021 01/09/2021 Nomina Rappresentante della Direzione per il Sistema Gestione Qualità e 

Responsabile Gestione Qualità 
361/2021 03/09/2021 Progetto integrato “Vigevano Smart City” – Fornitura di sitema elettronico per 

il controllo automatizzato degli accessi alle zone a traffico limitato e alle aree 
pedonali del Comune di Vigevano. Avvio della procedura 

362/2021 09/09/2021 Ridistribuzione interna uffici settore tecnico – Modifica pareti 
mobili/arredamento esistenti; fornitura e posa mobili per nuovi ambienti di 
lavoro. Approvazione della documentazione e provvedimenti conseguenti. 

363/2021 14/09/2021 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dell’Organo 
Amministrativo di Vigevano Distribuzione Gas Srl a socio unico 

364/2021 22/09/2021 Relazione semestrale dell’Organismo di Vigilanza – Presa d’atto 
365/2021 22/09/2021 Regolamento di videosorveglianza interna-Rev. 03 del 21 giugno 2021 –

Approvazione e recepimento 
366/2021 28/09/2021 Avviso di selezione per n. 1 impiegato tecnico da inserire nel Settore Tecnico 

operativo. Proroga scadenza termine presentazione domande al 29 ottobre 
2021 ore 12.00 

367/2021 18/10/2021 Accordo quadro per “Servizi di noleggio cassoni a tenuta stagna, trasporto e 
recupero o smaltimento dei fanghi biologici (CER190805) prodotti presso 
l’impianto di depurazione acque reflue a Vigevano in Via Aguzzafame 120”. 
Provvedimenti urgenti 

368/2021 21/10/2021 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 CIG 89.02.86.3°.F4 – Gara 04-2021. Aggiudicazione  

369/2021 26/10/2021 Progetto integrato “Vigevano Smart City” – Fornitura di sistema elettronico 
per il controllo automatizzato degli accessi alle zone a traffico limitato e alle 
aree pedonali del Comune di Vigevano CIG 88.99.17.79.2C. Nomina 
commissione giudicatrice 

370/2021 03/11/2021 Ricognizione propedeutica all’assunzione di personale 
371/2021 03/11/2021 Affidamento ed avvio attività di gestione di avviso di selezione finalizzato 

all’assunzione di n. 3 necrofori ed addetti al trasporto da inserire nel settore 
Trasporto ed Onoranze Funebri con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato full time 

372/2021 11/11/2021 Avviso di selezione per n. 3 necrofori ed addetti al trasporto da inserire nel 
settore Trasporto ed Onoranze Funebri con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato full time 

373/2021 12/11/2021 Adempimenti delibera ARERA 296/2015 per Unbundling Separazione 
Funzionale – Piano annuale e pluriennale di sviluppo delle infrastrutture 
settore distribuzione gas anni 2020/2022. Approvazione 

374/2021 15/11/2021 Progetto integrato “Vigevano Smart City” – Fornitura di sitema elettronico per 
il controllo automatizzato degli accessi alle zone a traffico limitato e alle aree 
pedonali del Comune di Vigevano. Aggiudicazione 

375/2021 16/11/2021 Vendita all’asta di n. 1 motociclo modello Ape 50 – 50 cc targa X59WKL 
376/2021 18/11/2021 Servizio di elaborazione cedolini –Valutazioni e determinazioni 
377/2021 29/11/2021 Approvazione del nuovo Regolamento per l’approvvigionamento di lavori, 

servizi e forniture di ASM Vigevano e Lomellina Spa mediante procedure 
sotto soglia comunitaria. Valutazioni e determinazioni 



378/2021 03/12/2021 Assunzione di n. 2 operai da inserire nel settore operativo idrico integrato 
come da graduatoria approvata con determina 326 del 4 marzo 2021. 
Determinazioni conseguenti  

379/2021 09/12/2021 Nomina RSPP. Valutazioni e determinazioni 
380/2021 09/12/2021 Vendita all’asta di n. 1 motociclo modello APE 50 cc targa X59WKL. 

Aggiudicazione 
381/2021 13/12/2021 Adesione all’iniziativa “Fuel Card 2” dell’accordo quadro CONSIP 

denominato “Benzina, gasolio e gpl mediante fuel card” per la fornitura di 
carburante per autotrazione di fuel card per il parco auto aziendale 


