
N. Data Oggetto

1 12/01/16 Aggiudicazione definitiva servizi di trasporto dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli scarti legnosi per 24 mesi

2 19/01/16 Aggiudicazione definitiva dei servizi di analisi mediche del personale dipendente, per un periodo biennale

3 22/01/16 Avvio procedura di gara per l'affidamento della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata domiciliare

4 22/01/16 Passaggio di qualifica e livello addetto settore amministrativo

5 25/01/16 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

6 25/01/16 Nomina del Responsabile della Trasparenza

7 28/01/16 Risoluzione del rapporto di lavoro per superamento dei termini del periodo di conservazione del posto o comporto dipendente settore raccolta

8 28/01/16 Determinazione retribuzione variabile al Responsabile della prevenzione della corruzione

9 29/01/16 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità 2016 – 2018.

10 01/02/16
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi “reflui, acque di scarto e percolati” derivanti dalla  specifica attività di ConSer V.C.O. S.p.A. alla società Acqua Novara 

VCO S.p.A.per il biennio 2016/2017.

11 09/02/16 Aggiudicazione definitiva della fornitura di sacchi in mater-bi per raccolta domiciliare dei rifiuti della frazione organica per 24 mesi.

11b 09/02/16 Indizione selezione per la formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo determinato part-time di un addetto alle attività di pulizia e diserbo aree verdi.

12 19/02/16 Avvio procedura di gara per l'affidamento della fornitura di nuova pressa imballatrice e relativo servizio annuale di manutenzione

13 19/02/16 Indizione procedura per affidamento delle forniture relative a dotazione di D.P.I. – scarpe estive ed invernali e stivali.

14 29/02/16
Indizione procedura per affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia e sfalcio dei bordi stradali, relativamente ai Comuni di Verbania e Casale Corte Cerro, fino 

al 31/12/2016

15 09/03/16 Aggiudicazione definitiva della fornitura di sacchi sacchi rossi in LDPE per raccolta domiciliare dei rifiuti degli imballaggi in plastica/multimateriale – Lotto 2 per l’anno 2016.

16 10/03/16 Nomina incaricati alla vigilanza per l’osservanza del divieto di fumo

17 10/03/16 Aggiudicazione definitiva della fornitura di bidoncini per raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.

18 15/03/16 Approvazione esito selezione per la formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo determinato part-time di un addetto alle attività di pulizia e diserbo aree verdi

19 21/03/16 Aggiudicazione definitiva della fornitura di sacchi bianchi in LDPE per raccolta domiciliare dei rifiuti della frazione secca residua – Lotto 1

20 21/03/16 Indizione procedura negoziata per l’affidamento delle opere necessarie alla sostituzione della pesa a ponte presso il Centro di raccolta dei rifiuti di Domodossola

21 06/04/16
Indizione procedura aperta per l’affidamento dei servizi trasporto e avvio a recupero dei rifiuti C.E.R. 20.03.07, 20.02.01, 20.01.08 e del servizio di trasporto e smaltimento dei 

rifiuti C.E.R. 20.03.27*

22 11/04/16
Indizione procedura per l’affidamento del servizio di noleggio, con gestione full service delle attività accessorie e manutentive, dell’intero parco macchine operatrici per lo 

spazzamento stradale utilizzato da ConSer V.C.O. S.p.A.

23 12/04/16 Aggiudicazione definitiva delle attività di sfalcio, manutenzione e pulizia dei bordi stradali di pertinenza dei comuni di Verbania e Casale Corte Cerro sino al 31.12.2016.
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24 14/04/16
Indizione procedura per l’affidamento dei lavori del terzo lotto stralcio esecutivo per gli interventi di adeguamento del centro raccolta differenziata rifiuti sito in località Prato 

Michelaccio a Mergozzo

25 18/04/16
Aggiudicazione definitiva dei lavori per la rimozione contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti urbani in Largo Tonolli e successiva posa in via Olanda presso la 

sede di ConSer V.C.O

26 28/04/16 Aggiudicazione definitiva della fornitura di DPI - scarpe estive ed invernali e stivali.

27 28/04/16 Adesione alla convenzione CONSIP per l’acquisto di gasolio per autotrazione extra rete.

28 20/05/16 Richiesta anticipo TFR dipendente settore raccolta

29 23/05/16
Aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione basamenti in C.A. per nuovo impianto di pesatura e ufficio presso l’impianto aziendale di Regione Nosere, in 

Comune di Domodossola.

30 26/05/16 Aggiudicazione definitiva della fornitura di sacchi per la raccolta differenziata del rifiuto secco residuo “sacco conforme”, aventi capacità di 120 lt. e 60 lt.

31 26/05/16 Aggiudicazione definitiva del servizio specializzato di lavaggio e stiro indumenti con fornitura ticket non prepagati.

32 27/05/16 Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto e avvio a recupero del rifiuto C.E.R. 20.03.03

33 31/05/16 Aggiudicazione definitivadella fornitura di caricatore meccanico 

34 01/06/16
Presa d’atto dimissioni dipendente settore amministrativo ed indizione selezione per la formazione di una graduatoria per la futura assunzione a tempo determinato e/o 

indeterminato di un capo ufficio amministrativo.

35 01/06/16 Passaggio di qualifica e livello addetto settore amministrativo

36 03/06/16 Avvio procedura per alienazione del materiale ferroso C.E.R. 20 01 40, derivante dalla raccolta differenziata effettuata da ConSer V.C.O. S.p.A., per il triennio 2016/2019.

37 15/06/16 Aggiudicazione definitiva della fornitura, installazione e collaudo di nuova pressa imballatrice per l’impianto di Mergozzo

38 23/06/16 Indizione procedura di gara per l’affidamento della fornitura di contenitori carrellati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

39 28/06/16 Aggiudicazione definitiva della fornitura di caricatore a gru in dotazione al veicolo aziendale M782 targa DZ979XJ

40 04/07/16
Aggiudicazione procedura per alienazione del materiale ferroso C.E.R. 20 01 40, derivante dalla raccolta differenziata effettuata da ConSer V.C.O. S.p.A., per il triennio 

2016/2019.

41 19/07/16 Indizione procedura di gara per l’affidamento del servizio di lavaggio contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio delle valli dell'Ossola

42 21/07/16 Presa d'atto  esito procedura aperta per l’affidamento dei servizi trasporto e avvio a recupero dei rifiuti C.E.R.  20.01.08 ed indizione nuova procedura

43 27/07/16
Aggiudicazione procedura per l’affidamento dei lavori del terzo lotto stralcio esecutivo per gli interventi di adeguamento del centro raccolta differenziata rifiuti sito in località 

Prato Michelaccio a Mergozzo

44 10/08/16 Affidamento dell’incarico di consulenza in materia di contabilità e adempimenti fiscali

45 25/08/16 Attribuzione potere di spesa al responsabile settore raccolta

46 29/08/16 Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento dei servizi trasporto e avvio a recupero dei rifiuti C.E.R. 20.03.07 e 20.02.01

47 30/08/16 Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti C.E.R. 20.03.27*

48 05/09/16 Indizione procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi

49 05/09/16 Approvazione Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo fornitori e prestatori di servizi e Albo professionisti di ConSer VCO SpA

50 12/09/16 Indizione procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la predisposizione di Piano economico e finanziario e Piano industriale 

51 12/09/16
Aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio, con gestione full service delle attività accessorie e manutentive, dell’intero parco macchine operatrici per lo

spazzamento stradale.



52 19/09/16
Avvio procedura per l’affidamento della fornitura di sacchi in polietilene per servizi di raccolta differenziata e di spazzamento stradale per il quadriennio 

2017/2020

53 20/09/16 Richiesta anticipo TFR dipendente settore amministrativo

54 27/09/16 Revoca aggiudicazione definitiva della fornitura di sacchi bianchi in LDPE per raccolta domiciliare dei rifiuti della frazione secca residua – Lotto 1

55 28/09/16 Indizione procedura di gara per l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e gestione economica del personale aziendale

56 10/10/16 Indizione procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti in plastica derivanti da raccolta imballaggi multimateriale – CER 15 01 02.

57 17/10/16
Aggiudicazione definitiva servizio di manutenzione ordinaria e programmata del nastro trasportatore utilizzato presso il centro di raccolta e trattamento rifiuti

differenziati di Domodossola, Regione Nosere.

58 20/10/16
Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela del procedimento di selezione per la formazione di una graduatoria per la 

futura assunzione a tempo determinato e/o indeterminato di un capo ufficio amministrativo

59 21/10/16 Passaggio di qualifica e livello addetti settore raccolta

60 24/10/16
Indizione selezione per la formazione di una graduatoria per future assunzioni, riservate alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 Legge n. 68/1999, di

addetti alla raccolta e spazzamento pat. B a tempo determinato.

61 25/10/16 Aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata imballaggi multimateriale leggero / monomateriale

62 04/11/16
Avvio procedura per la fornitura di veicolo da adibirsi alla raccolta dei rifiuti ingombranti, dotato di pianale con sponde alte e pedana caricatrice idraulica a 

battente.

63 04/11/16 Aggiudicazione procedura per l’affidamento del servizio di lavaggio contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio delle valli dell'Ossola

64 08/11/16
Avvio di procedura di gara per l’affidamento dei servizi di verifica, manutenzione e fornitura dei mezzi di estinzione incendi presso i siti e sui veicoli di ConSer 

V.C.O. S.p.A.

65 08/11/16
Avvio di procedura per l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfezione presso centri di raccolta e stoccaggio rifiuti, impianti, depositi e autorimesse 

aziendali. 

66 08/11/16 Procedura di affidamento dei servizi di pulizia dei locali aziendali

67 22/11/16 Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei servizi trasporto e avvio a recupero dei rifiuti C.E.R.  20.01.08.

68 23/11/16 Richiesta anticipo TFR dipendente settore raccolta

69 24/11/16 Contratto di servizio del 28/04/2015. Approvazione schede tecniche di servizio aggiornate al 30/06/2016

70 25/11/16
Aggiudicazione definitiva dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata, straordinaria ed assistenza tecnica dei veicoli appartenenti al parco mezzi 

aziendale di ConSer V.C.O. S.p.A. per un periodo di 5 mesi.

71 29/11/16
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di “realizzazione nuovo impianto di pesatura presso il centro trattamento rifiuti 

di Domodossola e conseguente liquidazione.

72 30/11/16
Approvazione esito selezione per la formazione di una graduatoria per future assunzioni, riservate alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 Legge n. 

68/1999, di addetti alla raccolta e spazzamento pat. B a tempo determinato

73 01/12/16 Copertura posto vacante addetto amministrativo ufficio contabilità

74 05/12/16
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di “rimozione contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti urbani in Largo Tonolli 

e successiva posa in via Olanda presso la sede di ConSer V.C.O. S.p.A.”

75 05/12/16 Aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi in oggetto per un periodo di 36 mesi



76 20/12/16
Provvedimento di annullamento in autotutela del procedimento di selezione per la formazione di una graduatoria per la futura assunzione a tempo determinato

e/o indeterminato di un capo ufficio amministrativo.

77 20/12/16
Indizione selezione per la formazione di una graduatoria per la futura assunzione a tempo determinato di un capo ufficio amministrativo 6° liv. professionale

area tecnica e amministrativa, CCNL dei servizi ambientali Utilitalia.

78 21/12/16 Aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi, Lotto 6 – Polizza responsabilità civile patrimoniale (RCP).

79 22/12/16
Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti in plastica derivanti da raccolta imballaggi multimateriale – CER 15 01 02 e CER 15 01

06, per un periodo di affidamento di mesi 6.

80 23/12/16 Assunzione personale a tempo indeterminato

81 27/12/16 Aggiudicazione definitiva procedura di gara per l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e gestione economica del personale aziendale

82 30/12/16 Proroga affidamento servizio di trasporto rifiuti da raccolta differenziata imballaggi multi materiale leggero / monomateriale, per un periodo di mesi 2.

83 30/12/16
Rettifica del Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 75 in data 05/12/2016 relativo all’aggiudicazione definitiva dei servizi assicurativi per un periodo di 36

mesi

84 30/12/16 Richiesta anticipo TFR dipendente settore impianti e dipendente settore raccolta


