
n°delibera Data  Oggetto 
DOTT. 
ZORZOLI 

  

382/2022 10/01/2022 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 

383/2022 13/01/2022 Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.02.2022 – 30.04.2022. 
Provvedimenti conseguenti 

384/2022 17/01/2022 Adozione e pubblicazione del Piano Triennale della Corruzione e 
Trasparenza 2022-2024 della Società 

385/2022 24/01/2022 Lavori di realizzazione impianto di sollevamento fognario e posa tubazione 
di mandata in strada Rebuffi nel Comune di Vigevano, Approvazione del 
Capitolato Speciale d’Appalto e provvedimenti conseguenti 

DOTT.SSA 
PASSARELLA 

  

01/2022 09/01/2022 Revoca della funzione di Responsabile Unico del Procedimento del dott. 
Zorzoli relativamente agli appalti in vigore a seguito delle dimissioni e presa 
in carico del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento da parte della 
dott.ssa Veronica Passarella. Valutazioni e determinazioni 

02/2022 17/02/2022 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 2022-2023-2024 sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2024

03/2022 28/02/2022 Relazione semestrale dell’Organismo di Vigilanza – Presa d’atto 
04/2022 01/03/2022 Nomina Organismo di Vigilanza - Determinazioni 
05/2022 02/03/2022 Fornitura di confezioni floreali per il settore Onoranze Funebri. Avvio della 

procedura e provvedimenti conseguenti 
06/2022 07/03/2022 Ricorso al servizio di somministrazione di n. 1 figura con mansioni di 

necroforo per il settore Trasporto e Onoranze Funebri. Valutazioni e 
determinazioni 

07/2022 08/03/2022 Individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di ASM 
Energia Spa in rappresentanza del socio di maggioranza 

08/2022 15/03/2022 Lavori di realizzazione impianto di sollevamento fognario e posa tubazione 
di mandata in Strada Rebuffi nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione 

09/2022 23/03/2022 Proposta di bilancio d’esercizio 2021. Determinazioni ai sensi dell’art. 2364 
ultimo comma Cod. Civ. e dell’art. 11 dello Statuto 

10/2022 24/03/2022 Fornitura di un nuovo impianto di ricezione rifiuti tramite autobotte presso 
l’impianto di depurazione delle acque reflue di Vigevano. Aggiudicazione e 
provvedimenti conseguenti 

11/2022 24/03/2022 Crediti inesigibili. Valutazioni e determinazioni 
12/2022 29/03/2022 Fornitura di confezioni floreali per il settore Onoranze Funebri. 

Aggiudicazione 
13/2022 31/03/2022 Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzioni e lavori di 

esigua entità sulla rete telematica in fibra ottica e sugli impianti ad essa 
afferenti, aziendali o territoriali, nei comuni gestiti. Avvio del progetto e 
provvedimenti conseguenti 

14/2022 31/03/2022 Lavori di rifacimento pavimentazione in porfido a completamento dei lavori 
di adeguamento dei sottoservizi in Via Cairoli da Via Persani a Piazza IV 
Novembre nel Comune di Vigevano. Approvazione del Capitolato Speciale 
di Appalto e provvedimenti conseguenti 

  



15/2022 06/04/2022 Adesione alla convenzione CONSIP denominata Servizi di pulizia uffici a 
ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie suddivisa in lotti a 
favore degli enti locali presenti sul territorio della regione Lombardia: Lotto 
4 Province di Pavia, Lodi, Mantova e Cremona – CIG 69055353C1 –
Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Milano. Adempimenti 
conseguenti 

16/2022 11/04/2022 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 di Appalto e provvedimenti conseguenti. 

17/2022 27/04/2022 Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.05.2022 – 30.04.2023. 
Provvedimenti conseguenti 

18/2022 27/04/2022 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 2022-2023-
2024 sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2024 

19/2022 27/04/2022 Avvio di manifestazione di interesse finalizzata alla nomina del Revisore 
Legale della società controllata ASM Impianti e Servizi Ambientali Spa per 
il triennio 2022-2023-2024, sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 
2024 

20/2022 03/05/2022 Lavori di rifacimento pavimentazione in porfido a completamento dei lavori 
di adeguamento dei sottoservizi in Via Cairoli da Via Persani a Piazza IV 
Novembre nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione 

21/2022 09/05/2022 Risultanze lavori commissione esaminatrice per la selezione di n. 1 
impiegato tecnico. Determinazioni conseguenti 

22/2022 09/05/2022 Risultanze lavori commissione esaminatrice per la selezione 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 

23/2022 10/05/2022 Accordo quadro per l’addidamento dei lavori di manutenzioni e lavori di 
esigua entità sulla rete telematica in fibra ottica e sugli impianti ad essa 
afferenti, aziendali o territoriali, nei comuni gestiti. Aggiudicazione 

24/2022 10/05/2022 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. Approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e 
provvedimenti conseguenti 

25/2022 24/05/2022 Proposta di bilancio d’eercizio 2021 e Bilancio Consolidato 2021 –
Valutazioni e determinazioni 

26/2022 30/05/2022 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, Gambolò, Langosco, Nicorvo, Rosasco. Aggiudicazione  

27/2022 06/06/2022 Nuovo Regolamento del servizio di conferimento rifiuti tramite autobotte 
presso l’impianto di depurazione di Vigevano (servizio bottini. Approvazione 
del Regolamento 

  



28/2022 16/06/2022 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) nei Comuni di 
Alagna, Dorno, Garlasco, Gropello Cairoli. Approvazione del Capitolato 
Speciale di Appalto e provvedimenti conseguenti 

29/2022 20/06/2022 Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzioni, allaccaimenti, 
piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità 
(acqua, fognatura, depurazione) nei Comuni di Vigevano, Cassolnovo e 
Gravellona Lomellina. Aggiudicazione  

30/2022 20/06/2022 Bozza verbale di assemblea straordinaria predisposta per l’aumento del 
Capitale  Sociale e l’ingresso del Comune di Pieve del Cairo nella 
compagine societaria di ASM Impianti e Servizi Ambientali Spa con 
conseguente modifica dello Statuto vigente – Approvazione del contenuto 
e deliberazioni inerenti e conseguenti 

31/2022 21/06/2022 Risultanze verifiche casellario giudiziale 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 

32/2022 21/06/2022 Risultanze verifiche esperienza nella mansione oggetto dell’avviso di 
selezione come da art. 5 comma 2 lett. b) finalizzate 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 

33/2022 22/06/2022 Presa d’atto delle dimissioni volontarie dell’Amministratore Unico di ASM 
ISA Spa/aspetti connessi e conseguenti 

34/2022 27/06/2022 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 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 

35/2022 27/06/2022 Monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 
2021 in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di Assemblea 
Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018. Determinazioni 

36/2022 27/06/2022 Bilancio di Previsione 2022. Valutazioni e determinazioni 
37/2022 30/06/2022 Bilancio di previsione 2022. Presa d’atto deliberazioni Assemblea soci  
38/2022 06/07/2022 Avviso pubblico ai fini della nomina dell’organo amministrativo nella società 

partecipata ASM ISA Spa 
39/2022 21/07/2022 Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzioni, allaccaimenti, 

piccoli lavori sugli acquedotti e servizio di pronto intervento e reperibilità sul 
ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) nei comuni di 
Alagna, Dorno, Garlasco, Gropello Cairoli. Aggiudicazione 

40/2022 29/07/2022 ANNULLATA 
41/2022 05/09/2022 Servizi di assistenza tecnica, sviluppo e consulenza informatica aziendale. 

Approvazione del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e 
provvedimenti conseguenti 

42/2022 16/09/2022 Approvazione organigramma aziendale 
43/2022 06/10/2022 Servizio elaborazione paghe e gestione del personale. Valutazioni e 

determinazioni 
44/2022 13/10/2022 Approvazione: 1 delle modifiche regolamento sul reclutamento e selezione 

del personale; 2) delle modifiche dell’Avviso-tipo di selezione del personale 
(ai sensi dell’art. 19 c. 2 D.Lgs 175/2016 

45/2022 20/10/2022 Servizi di assistenza tecnica, sviluppo e consulenza informatica aziendale. 
Nomina Commissione Giudicatrice 



46/2022 25/10/2022 Esternalizzazione del servizio di supervisione del sistema telecontrollo e 
centralino di pronto intervento su relativa allarmistica. Valutazioni e 
determinazioni 



 


