
N. Data Oggetto

1 03/01/22 Passaggio di livello personale settore amministrativo

2 03/01/22 Assunzione a tempo indeterminato personale operativo settore raccolta 

3 12/01/22 Aggiudicazione definitiva servizi di analisi e visite medico specialistiche

4 12/01/22 Presa d'atto aggiudicazione definitiva procedura di gara per fornitura caricatore gommato

5 20/01/22 Affidamento fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione ad Accordo Quadro Consip “FUEL CARD 2”. 

6 20/01/22
Esclusione candidato dalla graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato di “addetti ai servizi di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del

territorio”, CCNL dei servizi ambientali Utilitalia.

7 20/01/22 Servizio noleggio localizzatori satellitari - Chiusura proroga tecnica e avvio procedura per affidamento diretto contratto ponte

8 31/01/22 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2022 — 2024.

9 01/02/22 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per la fornitura di spazzole per spazzatrici stradali

10 04/02/22 Affidamento diretto dei servizi di formazione del personale aziendale – piani formativi Fondimpresa, per il biennio 2022-2023.

11 10/02/22 Assunzione a tempo indeterminato personale operativo settore raccolta 

12 10/02/22 Assunzione a tempo indeterminato personale operativo settore raccolta 

13 14/02/22
Affidamento in Concessione dei servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti individuati con i codici E.E.R. 20.01.10 Indumenti usati e 20.01.11 prodotti

tessili, sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola: approvazione revisione progetto di gara.

14 10/02/22
Avvio del procedimento per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, come ulteriormente modificato

dal D.L. n. 77/2021, dei servizi di elaborazione cedolini paga.

15 18/02/22
Contratto rep. 40/2020 del 27/07/2020 stipulato con Zac Plast S.r.l. per l’effettuazione della fornitura di sacchi in LDPE per la raccolta differenziata dei rifiuti:

Approvazione Perizia di Variante. 

16 23/02/22 Provvedimento licenziamento disciplinare dipendente settore raccolta

17 24/02/22 Aggiudicazione definitiva dei servizi di noleggio localizzatori satellitari GPS su veicoli aziendali, per la durata di 12 mesi “contratto ponte”

18 25/02/22 Assunzione a tempo indeterminato personale operativo settore raccolta 

19 25/02/22 Aggiudicazione definitiva procedura aperta telematica per la fornitura di veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti – Lotto 1, Lotto 3, Lotto 5 e Lotto 6. 

20 25/02/22 Aggiudicazione definitiva procedura aperta telematica per la fornitura di veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti – Lotto 4. 

21 01/03/22
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, come ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021, per

l’acquisizione della fornitura e posa di sistemi anticaduta da installare presso i C.T.R. di Mergozzo e Domodossola – CIG Z87356902E.

22 03/03/22 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per la fornitura di n. 2 veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti. 

23 07/03/22 Assunzione a tempo indeterminato personale operativo settore raccolta 

24 08/03/22 Avvio procedura affidamento servizi manutenzione veicoli mediante accordo quadro

25 10/03/22 Aggiudicazione definitiva servizi elaborazione cedolini paga

26 15/03/22 Approvazione stato finale lavori dismissione cabina elettrica Mergozzo
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27 21/03/22
Contratto rep. 53/2020 del 53/11/2020 stipulato con Cattaneo Plast S.r.l. per l’effettuazione della fornitura di sacchi neri in LDPE per la raccolta differenziata dei

rifiuti: Approvazione variazione prezzi contrattuali e chiusura anticipata contratto. 

28 21/03/22 Affidamento diretto della fornitura di pattumiere e contenitori carrellati per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

29 21/03/22
Esclusione candidato dalla graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato di “addetti ai servizi di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del

territorio”, CCNL dei servizi ambientali Utilitalia.

30 21/03/22
Indizione selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato di “addetti ai servizi di

spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, CCNL dei servizi ambientali Utilitalia.

31 25/03/22
Aggiudicazione definitiva, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, come ulteriormente

modificato dal D.L. n. 77/2021 per la fornitura di Trattore Stradale usato. 

32 28/03/22
Avvio del procedimento, con procedura aperta telematica, per l’affidamento dei servizi di trattamento finalizzato al recupero, compreso trasporto agli impianti di

destino, dei rifiuti individuati con i codici E.E.R. 20.01.08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense e E.E.R. 20.03.07 – rifiuti ingombranti.

33 29/03/22
Presa d’atto esito della consultazione preliminare di mercato propedeutica alla verifica condizioni infungibilità per acquisto contenitori carrellati per raccolta

rifiuti.

34 31/03/22 Conferimento incarico di Direttore generale della società

35 08/04/22 Nomina commissione di gara procedura affidamento servizio raccolta indumenti

36 08/04/22
Esclusione candidato graduatoria per future assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di “autisti addetti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera

per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C e CQC nell’ambito dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade”.

37 13/04/22
Determinazioni in merito a richieste adeguamento prezzi per i contratti aventi ad oggetto servizi di autotrasporto: adozione indirizzi metodologici e clausola di

revisione, approvazione importi in compensazione. 

38 14/04/22
Aggiudicazione definitiva dei servizi di spurgo e pulizia di caditoie stradali e pozzetti presso i comuni di Domodossola, Villadossola, Crevoladossola e i C.T.R.

aziendali, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 – CIG Z0F35DD90B. 

39 27/04/22 Approvazione progetto esecutivo e avvio procedura di affidamento lavori rifacimento copertura sede Via Olanda - Secondo stralcio

40 27/04/22 Opzione di rinnovo contratti di trasporto rifiuti E.E.R. 20.01.03 rep. n. 021/2021 e E.E.R. 20.03.07 rep. n. 028/2021.

41 09/05/22
Approvazione esito selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato di “addetti ai

servizi di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, CCNL dei servizi ambientali Utilitalia.

42 11/05/22
Approvazione esito rettificato selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato di

“addetti ai servizi di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, CCNL dei servizi ambientali Utilitalia.

43 11/05/22 Aggiudicazione definitiva fornitura beni infungibili: contenitori carrellati a tre ruote

44 12/05/22 Riconoscimento compensazione prezzo fornitura veicoli raccolta rifiuti Lotto 4

45 12/05/22 Assunzione a tempo indeterminato personale operativo settore raccolta 

46 18/05/22 Indizione procedura di gara per l’affidamento fornitura di container e compattatori scarrabili monopala per la raccolta rifiuti.

47 18/05/22 Assunzione a tempo indeterminato personale operativo settore raccolta 

48 18/05/22
Approvazione esito selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per future assunzioni di addetti con contratto di apprendistato

professionalizzante per il conseguimento della mansione di “Addetto amministrativo” livello 4° area tecnica amministrativa CCNL dei servizi ambientali Utilitalia.

49 20/05/22
Avvio del procedimento, con procedura aperta telematica, per l’affidamento dei servizi di trasporto agli impianti di destino, dei rifiuti individuati con il codice

E.E.R. 20.03.01 – rifiuti indifferenziati.



50 20/05/22 Avvio procedura per affidamento servizio di manutenzione impianto estrazione biogas presso la discarica controllata di Domodossola.

51 26/05/22
Indizione selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per la futura assunzione a tempo indeterminato di un “Capo ufficio gare e acquisti”,

livello 6° area tecnica amministrativa CCNL dei servizi ambientali Utilitalia.

52 27/05/22
Aggiudicazione definitiva, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, come ulteriormente

modificato dal D.L. n. 77/2021 per la fornitura n. 2 veicoli per la raccolta rifiuti attrezzati con costipatore 5 mc. 

53 27/05/22
Assunzione di addetto con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della mansione di “Addetto amministrativo” livello 4° area

tecnica amministrativa CCNL dei servizi ambientali Utilitalia – settore amministrativo.

54 27/05/22
Assunzione di addetto con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della mansione di “Addetto amministrativo” livello 4° area

tecnica amministrativa CCNL dei servizi ambientali Utilitalia – ufficio raccolta.

55 14/06/22
Aggiudicazione definitiva procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di trattamento e trasporto a destino dei rifiuti individuati con il E.E.R.

20.01.08. 

56 14/06/22
Integrazione affidamento diretto fornitura n. 2 veicoli per la raccolta rifiuti attrezzati con costipatore 5 mc - dotazione dispositivi di bordo per trasmissione dati

macchina/server di appoggio

57 15/06/22 Aggiudicazione definitiva procedura aperta telematica per affidamento dei servizi di trattamento e trasporto a destino dei rifiuti E.E.R. 20.03.07. 

58 15/06/22 Rinnovo contratto per la cessione degli imballaggi in multimateriale leggero di cui al codice E.E.R. 15.01.06

59 20/06/22 Presa d’atto aggiudicazione definitiva procedura di gara CIG 9086333731 – Fornitura di n. 1 pala gommata per movimentazione rifiuti. 

60 22/06/22 Aggiudicazione definitiva non efficace servizi di trasporto rifiuti indifferenziati E.E.R. 20.03.01. 

61 07/07/22 Assunzione a tempo indeterminato personale operativo settore raccolta

62 07/07/22
Contratto rep. 061/2018 del 27/12/2018 stipulato con SEA – Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. per l’effettuazione di servizi di igiene ambientale a favore di ConSer

V.C.O. S.p.A.: Affidamento servizi aggiuntivi per l’anno 2022.

63 07/07/22 Contratto di servizio del 17/03/2017. Approvazione schede tecniche di servizio aggiornate al 01/01/2022.

64 12/07/22 Aggiudicazione definitiva affidamento diretto fornitura di attrezzatura per il trasporto rifiuti composta da cassone scarrabile attrezzato con gru. 

65 12/07/22
Aggiudicazione definitiva procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione dei servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti individuati con i

codici E.E.R. 20.01.10 indumenti usati e 20.01.11 prodotti tessili, sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

66 12/07/22
Esclusione candidati graduatoria per future assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di “autisti addetti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per

la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C e CQC nell’ambito dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade”.

67 27/07/22 Aggiudicazione definitiva della fornitura di sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta differenziata della frazione umida. 

68 27/07/22 Integrazione affidamento fornitura veicoli Lotto 3 per dotazione centraline bordo macchina

69 29/07/22 Affidamento diretto fornitura cassonetti per raccolta rifiuti

70 02/08/22
Esclusione candidati dalla graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato di “addetti ai servizi di spazzamento, raccolta, tutela e

decoro del territorio”, CCNL dei servizi ambientali Utilitalia della selezione 01/2022.


