
 

COMUNE DI CASTELFONDO 
Provincia di Trento 

 

 
 

ELENCO DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
dal 01 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 

 
 

N.ro Oggetto data 
 

26 
Affido a trattativa privata incarico di riparazione trattore Newholland Tl 
100. CODICE CIG: ZDD165D2FE 

 
06.10.2015 

 
27 

Affido incarico per sostituzione teleruttori impianto ascensore n.ro 
94022 presso Punto Lettura a seguito di visita periodica. 
CODICE CIG: ZD912C8133 

 
06.10.2015 

 
28 

Affido incarico fornitura contatori volumetrici per contabilizzazione 
acqua potabile. 

 
06.10.2015 

 
29 

Incarico fornitura scaldacqua elettrico verticale Ariston lt 80. 
CODICE CIG: Z8B16558E2. 

 
13.10.2015 

 
 

30 

Incarico fornitura spazzola pulizia cestello impianto di grigliatura fine 
“Filtrococlea” a servizio della fognatura di Castelfondo, Raina – 
Dovena e Salobbi (C.C. Brez), sulla P.F. 1041/1 in C.C. Castelfondo”. 
CODICE CIG: Z051689B6C. 

 
14.10.2015 

 
31 

Determinazione esenzione contributo di concessione Art. 117 comma 2 
L.P.01/2008 e succ. mod. ed integrazioni. 

 
20.10.2015 

 
32 

Incarico a trattativa privata per l’acquisto di pneumatici posteriori del 
trattore Newholland. CODICE CIG: Z14166BC18 

 
22.10.2015 

33 Acquisto ghiaino uso stradale antigelo 20.11.2015 

34 

Lavori di “Ristrutturazione della rete acquedottistica del comune di 
Castelfondo”. Opere in appalto approvazione contabilità finale, 
certificato di regolare esecuzione e liquidazione a saldo ditta Crimaldi 
S.R.L. – Lover Di Campodenno (TN) CODICE CIG: 32095940C2 

23.11.2015 

35 
Affido incarico lavori di sostituzione idrante loc. Formol danneggiato 
da Sogap S.R.L. - Preore. CODICE CIG: Z71175AB7F. 

30.11.2015 

36 
Fornitura e installazione di nuovo server di rete completo di sistema 
Nas a servizio degli uffici comunali. CODICE CIG Z83176174C 

01.12.2015 

37 

Lavori riferiti al “Sistema di monitoraggio dei serbatoi” nell’ambito dei 
lavori di “Ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune di 
Castelfondo.” Approvazione contabilità finale, certificato di regolare 
esecuzione e liquidazione a saldo M.G.i.T. S.N.C.  di Civezzano (TN). 
CODICE CIG: Z0E0FCF3E4 

01.12.2015 

38 
Lavori di: “Ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune di 
Castelfondo”. Approvazione perizia di assestamento quadro economico. 

01.12.2015 

39 Acquisto sale uso stradale antigelo. CODICE CIG: Z9117658D7 02.12.2015 

40 
Acquisto reagenti chimici per acquedotto comunale. CODICE CIG: 
Z191769F72 

03.12.2015 

41 
Incarico a trattativa privata per l’acquisto di segnaletica stradale. 
CODICE CIG: ZB61786A76 

10.12.2015 

42 
Affido del servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio nel 
comune di Castelfondo stagione invernale 2015/2016 (scadenza aprile 
2016). CODICE CIG: Z7417632A1. 

10.12.2015 

43 
Incarico fornitura e installazione attrezzature hardware e monitor a 
servizio degli uffici comunali. CODICE CIG: Z2B17ABE61 

17.12.2015 



44 
Affido incarico per assistenza tecnica hardware e software degli uffici 
comunali e punto lettura. CODICE CIG: Z6E17ABFC5 

17.12.2015 

45 

“Piano dell’arredo urbano nell’abitato del comune di Castelfondo”- 
determinazione modalità di appalto. Determina a contrarre. 
CODICE CUP: G97H15001260004. 
CODICE CIG: Z1017ABCFC. 

21.12.2015 

46 

“Realizzazione nuovo parco, area a verde attrezzato in frazione Dovena 
– loc. Ronchi” su p.f. 1998/3 in c.c. Castelfondo.  Determinazione 
modalità di appalto e determina a contrarre. 
CODICE CUP: G97H15001270004 
CODICE CIG: Z9117ABD70 

21.12.2015 

47 

Lavori di “Realizzazione acquedotto potabile di Dovena”, (adeguato 
art.43 LP 14/2014). Approvazione a tutti gli effetti del progetto 
esecutivo. Determinazione a contrarre. 
CODICE CUP: G97B15000380007 
CODICE CIG: 65325953EE 

24.12.2015 

48 

“Pavimentazione in conglomerato bituminoso su strade comunali in c.c. 
Castelfondo”. Approvazione a tutti gli effetti perizia di spesa - 
determinazione modalità di appalto e determina a contrarre. 
CODICE CUP: G97H15001360004 
CODICE CIG: Z4217D303C 

29.12.2015 

49 
Incarico a trattativa privata per fornitura fototrappole. 
CODICE CIG: ZA317BFB0F 

29.12.2015 

50 

“Ristrutturazione della rete acquedottistica del comune di Castelfondo” 
- “Sistemazione tubazioni di collegamento serbatoi” incarico per 
fornitura e posa misuratori di portata elettromagnetici” alla ditta Angeli 
Idraulica S.r.l. CODICE CIG: Z11126CD4D  

31.12.2015 

51 
Regolarizzazione incarico interventi di manutenzione straordinaria 
sull’acquedotto comunale alla ditta M.G.i.T. S.n.c.  Via Sabbionare, 6 – 
CIVEZZANO (TN). CODICE CIG: Z7515BB309 

31.12.2015 

52 

Incarico alla ditta elettro energy s.n.c.  per fornitura e posa 
illuminazione pubblica area a parcheggio inizio paese. Manutenzione 
straordinaria e potenziamento rete. 
CODICE CIG: ZEB12D0E56. 

31.12.2015 

53 

Liquidazione competenze per prestazioni aggiuntive relative alla 
predisposizione elenco particelle “edificabili” con codificazione ai fini 
applicazione IMIS comunale ing. Claudio Lorenzi, redattore variante al 
PRG. (Del G.C. n.ro 43 dd 04.05.2006) 

31.12.2015 

54 
Affido incarico lavori di manutenzione straordinaria urgente acquedotto 
comunale e rete antincendio alla ditta angeli idraulica Srl. 

31.12.2015 

 
 
     Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                      f.to Dott. Paolo Bonvicin 
  

 
 
 


