
N. Data Oggetto

1 02/01/15 Aggiudicazione definitiva del servizio di elaborazione paghe e degli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale di ConSer V.C.O. S.p.A., nonché di eventuali
servizi aggiuntivi e di consulenza ed assistenza all’ufficio personale relativamente alla gestione economica del personale aziendale, per un periodo biennale.

2 02/02/15
Affidamento 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.

3 09/02/15
Aggiudicazione definitiva del servizio di spurgo e pulizia caditoie stradali del Comune di Domodossola, alla Società Cooperativa Onlus Il Sogno, corrente in Domodossola
(VB).

4 10/02/15
Aggiudicazione definitiva dei Servizi di igiene urbana e ambientale – triennio 2015-2017, al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito da Cooperativa Sociale
Risorse – mandataria/capogruppo, Il Sogno Cooperativa sociale ONLUS e Econord S.p.A.

5 20/02/15 Indizione selezione per la formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di addetti ai servizi di raccolta patente C e CQC

6 20/02/15
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.

7 20/02/15 Assunzione personale a tempo indeterminato

8 09/03/15 Aggiudicazione definitiva dei servizi di monitoraggio ambientale discarica consortile di Domodossola

9 09/03/15 Aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio e installazione apparati satellitari di geolocalizzazione GPS, sui veicoli aziendali.

10 02/04/15
Commissione giudicatrice della “selezione per la formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di addetti ai servizi di raccolta
patente C e CQC”: determinazioni.

11 07/04/15
Indizione procedura di gara per l’affidamento della fornitura di pneumatici, comprensiva di servizi accessori di montaggio e smontaggio, equilibratura e manutenzione dei
medesimi per i mezzi aziendali zona Verbano e Cusio per un periodo di 24 mesi

12 07/04/15 Aggiudicazione definitiva della fornitura di attrezzature speciali press container da adibire al servizio di raccolta rifiuti.

13 20/04/15 Aggiudicazione definitiva servizio lavaggio indumenti

14 20/04/15 Richiesta anticipo TFR dipendente settore raccolta

15 20/04/15  Differimento termini presentazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2014

16 21/04/15  Indizione gara servizi pulizia e sfalcio Casale Corte Cerro e Verbania

17 21/04/15  Passaggio di qualifica e livello addetto al settore raccolta

18 06/05/15 Affidamento incarico professionale Appello ConSer VCO SpA - VCO Immobiliare Srl

19 06/05/15 Incarico di Direzione dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della società

20 07/05/15 Rettifica provvedimento dell'Amministratore Unico n. 6-2015

21 11/05/15 Indizione selezione interna per soli titoli  "autisti conducenti di autoarticolati (trattore stradale + semirimorchio) "

22 14/05/15 Approvazione esito selezione per graduatoria operatori patente C e CQC

23 14/05/15 Richiesta anticipo TFR dipendente settore raccolta

24 22/05/15 Affidamento del servizio di avvio a recupero inerti codici CER 17 01 07 e CER 17 09 04

25 25/05/15 Affidamento dei servizi di leasing finanziario per l'acquisto di beni mobili

26 03/06/15 Approvazione graduatoria selezione interna Autisti di autoarticolati

27 11/06/15 Aggiudicazione delle attività di sfalcio, manutenzione e pulizia dei bordi stradali di pertinenza dei comuni di Verbania e Casale Corte Cerro

28 18/06/15 Indizione procedura affidamento servizi pulizia e spurgo pozzi e fosse settiche

29 19/06/15 Cessione imballaggi in plastica. Affidamento

30 22/06/15 Indizione procedura affidamento servizio trasporto plastica

31 06/07/15 Aggiudicazione fornitura pneumatici e servizi accessori

32 06/07/15 Aggiudicazione servizio trasporto rifiuti multimateriale leggero e monomateriale

33 16/07/15 Indizione procedura per affidamento fornitura di pesa a ponte modulare

Elenco Provvedimenti Amministratore Unico Anno anno 2015



34 28/07/15 Affidamento incarico progettazione esecutiva progetto approvato con DD 831 del 28.05.2015

35 11/08/15 Aggiudicazione definitiva servizio trasporto rifiuti multimateriale leggero e monomateriale

36 28/08/15 Approvazione progetto esecutivo Costruzione basso fabbricato raccolta rifiuti Levo

37 03/09/15 Dimissione per pensionamento e passaggio di livello in sostituzione del pensionamento

38 07/09/15 Approvazione perizia di variante 2° stralcio Mergozzo

39 09/09/15 Richiesta anticipo TFR dipendente settore raccolta

40 09/10/15 Indizione procedura affidamento dei servizi di trasporto ed avvio a recupero del rifiuto C.E.R. 20.01.38 - scarti legnosi 

41 16/10/15 Indizione procedura per affidamento dei servizi di trasporto ed avvio a recupero del rifiuto C.E.R. 20.03.03 - residui della pulizia stradale.

42 19/10/15 Indizione procedura per affidamento dei “Servizi di analisi mediche del personale dipendente”, per un periodo biennale

43 23/10/15 Approvazione acquisto con riscatto e nuova fornitura strutture prefabbricate destinate alla sede operativa in Via Selva Lunga – Stresa (VB).

44 28/10/15 Aggiudicazione fornitura di nuova pesa a ponte modulare idonea alla pesatura di automezzi stradali e mezzi d’opera fino a massimo 60 tonnellate

45 29/10/15 Indizione procedura per l’affidamento della fornitura di sacchi in mater-bi per raccolta domiciliare dei rifiuti della frazione organica.

46 02/11/15
Annullamento della procedura di gara espletata per l’affidamento dei “Servizi di pulizia e spurgo pozzi e fosse settiche aziendali” per il periodo 2015-2018 ed avvio di nuova
procedura di affidamento.

47 27/11/15
Indizione procedura per l’affidamento della fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti da effettuarsi nell’ambito dei servizio svolti da
ConSer VCO SpA

48 02/12/15 Affidamento del Servizio di spurgo e pulizia caditoie stradali del Comune di Domodossola

49 03/12/15 Affidamento della fornitura di N° 1 compattatore a caricamento posteriore con gru usato

50 11/12/15 Adesione alla Convenzione CONSIP per l’acquisto di carburate per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi.

51 15/12/15 Assunzione personale a tempo indeterminato

52 16/12/15 Approvazione affidamento della fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card alla ditta Total Erg e contestuale proroga temporanea del contratto in essere

53 28/12/15 Adozione Codice Etico ex D. Lgs. 231-2001

54 28/12/15 Istituzione Nomina dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231-2001


