
N. Data Oggetto

1 02/01/14 Provvedimento disciplinare di licenziamento dipendente settore raccolta

2 20/01/14 Aggiudicazione gara affidamento servizi trasporto rifiuti indifferenziati

3 20/01/14 Anticipazione TFR dipendente settore raccolta

4 27/01/14 Aggiudicazione lotto 3 gara servizi assicurativi (Responsabilità civile patrimoniale)

5 27/01/14 Approvazione modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231-2001

6 27/01/14 Nomina nuovo responsabile tecnico Albo Gestori Ambientali

7 10/02/14 Aggiudicazione gara affidamento servizi di trasporto percolati

8 17/02/14 Approvazione revisione Regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori

9 18/02/14 Affidamento incarico per consulenza legale di diritto del lavoro

10 19/02/14 Aggiudicazione procedura di affidamento servizi di analisi cliniche di laboratorio e visite mediche

11 10/03/14 Avvio procedura di gara per affidamento lavori basso fabbricato per la raccolta rifiuti in Levo

12 11/03/14 Avvio procedura di gara per affidamento fornitura bidoncini per raccolta domiciliare

13 24/03/14 Avvio procedura per affidamento fornitura di veicoli e attrezzature per il trasporto rifiuti

14 31/03/14 Avvio proceduraper affidamento lavori secondo lotto stralcio per adeguamento centro RD di Mergozzo

15 07/04/14 Approvazione erogazione al Direttore della parte variabile (incentivante) della contribuzione anno 2013

16 07/04/14 Anticipazione TFR dipendente settore raccolta

17 09/04/14 Adesione convenzione CONSIP per acquisto gasolio per autotrazione

18 09/04/14 Rettifica Provvedimento n. 8-2014 Regolamento per formazione e gestione Albo fornitori

19 14/04/14 Aggiudicazione gara per la fornitura di bidoncini per raccolta domiciliare

20 24/04/14 Indizione selezione interna per nuovo Responsabile del Magazzino

21 28/04/14 Rinnovo incarico medico competente

22 28/04/14 Passaggio di qualifica dipendente settore raccolta

23 28/04/14 Attribuzione del ruolo di coordinatore operativo per cantieri di Baveno, Stresa e Piedimulera

24 12/05/14 Aggiudicazione gara servizio di trasporto e recupero CER 20 02 01

25 12/05/14 Aggiudicazione gara servizio di trasporto e recupero CER 20 01 08

26 12/05/14 Avvio procedura per servizi di leasing finanziario

27 12/05/14 Aggiudicazione servizio manutenzione ordinaria aree verdi presso sedi aziendali e discarica di Domodossola

28 12/05/14 Aggiudicazione gara servizio di trasporto e recupero CER 20 03 07

29 14/05/14 Avvio procedura di gara affidamento servizi elaborazione paghe

30 27/05/14 Aggiudicazione gara lavori di costruzione basso fabbricato per la raccolta di rifiuti urbani a Levo

31 09/06/14 Approvazione accordo con studio BLMP Srl di Milano

32 16/06/14 Avvio procedura di gara per affidamento servizi di trasporto multimateriale leggero - monomateriale

33 17/06/14 Presa d'atto risultanze procedura di gara per affidamento servizi di locazione finanziaria

34 19/06/14 Avvio procedura di gara servizi di igiene urbana e ambientale

35 30/06/14 Revoca del provvedimento n. 20-2014

36 30/06/14 Adeguamento dell'inquadramento dipendente settore smaltimento

37 01/07/14 Aggiudicazione gara per fornitura veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti e servizio manutentivo full service - lotti 1 e 2

38 02/07/14 Adeguamento dell'inquadramento dipendente settore amministrativo

39 14/07/14 Rinnovo incarico del Direttore

40 15/07/14 Proroga contratto servizio di trasporto rifiuto urbano
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41 16/07/14 Aggiudicazione gara servizi di trasporto multimateriale leggero - monomateriale

42 22/07/14 Avvio procedura per affidamento fornitura dotazione DPI

43 25/07/14 Aggiudicazione gara per affidamento lavori di costruzione nuovo centro RD di Mergozzo

44 25/07/14 Aggiudicazione gara per fornitura veicoli ed attrezzature per il trasporto rifiuti - lotto 1

45 25/07/14 Aggiudicazione gara per fornitura veicoli ed attrezzature per il trasporto rifiuti - lotto 2

46 28/07/14 Avvio procedura aperta per fornitura veicoli raccolta rifiuti lotti 3 e 4

47 30/07/14 Nomina nuovo responsabile tecnico Albo gestori Ambientali

48 04/08/14 Risoluzione del rapporto di lavoro dipendente settore raccolta

49 04/08/14 Presa d'atto esito procedura per affidamento servizi di leasing finanziario per beni mobili

50 07/08/14 Avvio procedura affidamento servizi assicurativi RCA-CVT - libro matricola

51 25/08/14 Selezione interna conducenti autoarticolati

52 25/08/14 Anticipo TFR anno 2014

53 25/08/14 Anticipo TFR dipendente settore raccolta

54 25/08/14 Anticipo TFR dipendente settore raccolta

55 28/08/14 Attivazione convenzione pulizia locali aziendali

56 04/09/14 Affidamento sostituzione generatore di calore

57 11/09/14 Approvazione progetto gara residui pulizia stradale

58 12/09/14 Approvazione progetto gara fornitura pneumatici

59 22/09/14 Variazione base di gara servizio elaborazione gare

60 23/09/14 Dimissioni dipendente settore raccolta

61 29/09/14 Affidamento fornitura DPI (scarpe)

62 07/10/14 Affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della centrale termica a servizio della sede di Via Olanda – Verbania.

63 15/10/14 Affidamento servizi di leasing finanziario per acquisto di beni mobili

64 20/10/14 Indizione procedura di gara per l’affidamento della fornitura di n° 5 veicoli allestiti Piaggio con  alimentazione a benzina.

65 21/10/14 Indizione procedura di gara per affidamento del servizio di trasporto e avvio a recupero del rifiuto CER 16.01.03

66 27/10/14 Procedura per affidamento fornitura pneumatici e servizi accessori – CIG 5920043E04.   Aggiudicazione Definitiva

67 17/11/14 Procedura per affidamento dei servizi assicurativi relativi a polizza RCA/CVT - libro matricola per un periodo biennale.  Aggiudicazione Definitiva

68 17/11/14 Premio di risultato per l'anno 2014

69 04/12/14 Approvazione del progetto per l’affidamento delle forniture di attrezzature speciali da adibire al servizio di raccolta rifiuti.

70 05/12/14 Conferma coperture di ruoli settore raccolta Signori Colombo e Saletta

71 12/12/14 Affidamento provvisorio conto terzi Sigra Protti Sabrina

72 12/12/14 Approvazione graduatoria selezione interna conducenti autoarticolati

73 12/12/14 Approvazione progetto variante dell'impianto di Mergozzo

74 18/12/14 Approvazione aggiudicazione definitiva della fornitura di sacchi in mater-bi per la raccolta della frazione organica

75 24/12/14 Affidamento alla ditta La Nettatutto Srl di renate (MB) della fornitura di n. 3 semirimorchi autocompattanti e di n. 1 motrice-trattore stradale

76 24/12/14 Aggiudicazione della fornitura di veicoli attrezzati per il servizio di raccolta rifiuti

77 24/12/14 Aggiudicazione fornitura di n. 5 veicoli allestiti Piaggio alimentazione a benzina, con contestuale permuta di veicoli aziendali con alimentazione a gasolio

78 24/12/14 Aggiudicazione del servizio di trasporto e avvio a recupero, presso impianti di trattamento autorizzati a norma di legge del rifiuto CER 20.03.03 per un periodo di 12 mesi.

79 24/12/14 Aggiudicazione del servizio di trasporto e avvio a recupero del rifiuto CER 16.01.03 - pneumatici fuori uso derivanti dalla raccolta differenziata relativo al periodo 2015-2016


