
CIG Ufficio proponente scelta contraente data pubblicazione / invito oggetto Elenco partecipanti Aggiudicatario P. iva importo aggiudicato data ultimazione
8163891ff6 Area Tecnica sistema dinamico di acquisiz 07/01/2020 fornitura carburanti per autotrazione per servizi di igiene urbana italiana petroli spa SI 00051570893 225367 31/12/2020
zd82b8ba58 Area Amministrativa affidam diretto 14/01/2020 polizza capacità finanziaria albo trasporto conto terzi anno 2020 martino consulting srl SI 01158220317 1102 31/12/2020
z2b2b8e104 Area Tecnica affidamento diretto 14/01/2020 fornitura kit buste raccolta differenziata napoletana plastica srl SI 01242011219 37750 23/06/2020
8174234749 Area Tecnica proc. Ristretta 15/01/2020 copertura assicurativa rca libro matricola gb intermediazioni srl SI 04445620653 165000 31/12/2020
z7f2bd5f32 Area Tecnica proc. Neg. Senza bando 31/01/2020 servizio di derattizzazione e disinfestazione presso cantiere operativo izzo disinfestazioni SI 05914090658 5000 31/12/2020

81943152a8 Area Amministrativa sistema dinamico di acquisiz 03/02/2020 fornitura buoni pasto elettronici repas lunch coupon srl SI 01964741001 95000 03/02/2020
z402be25eb Area Tecnica proc. Neg. Senza bando 04/02/2020 fornitura annuale buste trasperenti per cestini stradali all packaging srl SI 05595420653 2685,80 31/12/2020
zad2c19b3f Area Tecnica affidamento diretto 18/02/2020 lavori di manutenzione straordinaria per by-pass otturazione tubazione sollevamento acque reflue depurate depurambiente srl SI 05186710652 1500 18/02/2020
ze42c3304c Area Tecnica affidamento diretto 25/02/2020 attività di lavaggio e igienizzazione delle strade - provvedimento reg. ord. sind. n.8 del 24.02.2020 gf service srl SI 05169681219 27550 31/05/2020

sir safety system spa SI 03359340548 35000 30/06/2020
sicur. an. Srl NO - - -

silcam italia srl NO - - -
gbr rossetto spa NO - - -
dust remove srl NO - - -

zde2c88865 Area Amministrativa affidam diretto 25/03/2020 copertura assicurativa a tutela dipendenti covid 19 gb intermediazioni srl SI 04445620653 1062 25/03/2020
sicur. an. Srl SI 03370091211 3348 22/04/2020

sir safety system spa NO - - -
gbr rossetto spa NO - - -

Cometa Distribuzione srl NO - - -
Save srl NO - - -

silcam italia srl SI 07062360636 12802,50 20/05/2020
sir safety system spa NO - - -

Luca srl NO - - -
il Quadrifoglio NO - - -

Save srl NO - - -
sicur. an. Srl SI 03370091211 1027 27/05/2020

il Quadrifoglio NO - - -
silcam italia srl NO - - -

z302d24fb2 Area Amministrativa affidam diretto 28/05/2020 fornitura pc e software per ufficio amministratore unico gcf office srl SI 05491110655 760 28/05/2020
z9d2d3e498 Area Tecnica affidam diretto 08/06/2020 servizio di pagamento pedaggio autostradale automatizzato settore igiene urbana telepass spa SI 09771701001 7500 31/12/2020
zd62d3f9d7 Area Amministrativa affidam diretto 09/06/2020 fornitura e installazione arredi area amministrativa sud arredi  srl SI 05456010650 2883 09/06/2020
z122d4fad7 Area Amministrativa affidam diretto 15/06/2020 installazione impianto videosorveglianza aree di parcheggio chiuse tecnomedia srl SI 02591260654 7500 15/06/2020

napoletana plastica srl SI 01242011219 61500 31/12/2020
Punto Lube srl NO - - -

Partenufficio srl NO - - -
GiPack srl NO - - -

Sumus Italia srl NO - - -
zd72d6d0a3 Area Amministrativa proc. Neg. Senza bando 24/06/2020 individuazione di una agenzia per il lavoro per ricerca selezione e somministrazione di n.10 unità lavorative nel settore igiene urbana tempi moderni spa SI 04330930266 20000 -
z502d90e1a Area Tecnica affidam diretto 07/07/2020 ristrutturazione sito web aziendale plfware srl SI 04245420650 2000 07/07/2020
z742d9e7aa Area Amministrativa procedura aperta 10/07/2020 affidamento incarico di redazione del modello 231 e assunzione ruolo biennale di organismo di vigilanza avv. pacileo carlo SI 05308510659 8000 -

sir safety system spa SI 03359340548 18080 31/12/2020
sicur. an. Srl NO - - -

silcam italia srl NO - - -
Save srl NO - - -

gbr rossetto spa NO - - -
norap srl SI 05387881211 16245 22/07/2020
oram srl NO - - -

r.b. ecologia srl NO - - -
napoletana plastica srl NO - - -

Sumus Italia srl NO - - -
z1f2df3155 Area Tecnica affidam diretto 10/08/2020 riparazione danni su automezzi e spazzatrici per chiusura contratti di noleggio a freddo inco srl SI 03987051210 8000 31/08/2020

8404589daa Area Amministrativa affidam diretto 11/08/2020 lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio multipiano di via barbarulo in nocera inferiore deck park srl SI 15137891006 82525 11/08/2020
gf service srl SI 05169681219 22300 30/11/2020

ecologia s.anna srl NO - - -
granato NO - - -

b. & g. villani snc NO - - -
fa.va. Srl NO - - -

z262e2a5a4 Area Amministrativa affidam diretto 04/09/2020 lavori di bonifica con rimozione trasporto e smaltimento guaina bituminosa presso parcheggio area barbarulo multiecosolution srl SI 05690520654 5000 04/09/2020
zd62e7fad4 Area Amministrativa procedura aperta 28/09/2020 affidamento incarico biennale di consulente fiscale dott.ssa alfano daniela SI 03234480659 11000 -
zf32e85501 Area Amministrativa affidam diretto 29/09/2020 affidamento incarico per redazione piano industriale settore igiene urbana ecoplan urbanistica SI 01649600762 10000 -

norap srl SI 05387881211 4125 09/10/2020
oram srl NO - - -

r.b. ecologia srl NO - - -
napoletana plastica srl NO - - -

Tremac srl NO - - -
zf92ec1876 Area Amministrativa affidam diretto 14/10/2020 fornitura lampade votive cimitero comunale aps lampade votive SI 02814940355 850 14/10/2020

silcam italia srl SI 07062360636 14826 20/10/2020
sir safety system spa NO - - -

Luca srl NO - - -
il Quadrifoglio NO - - -

gbr rossetto spa NO - - -
z4d2efb5bf Area Tecnica affidam diretto 29/10/2020 fornitura vestiario invernale dipendenti settore parcheggi 2020 sicur. an. Srl SI 03370091211 780 29/10/2020
z332f1c518 Area Tecnica affidam diretto 06/11/2020 lavori di tinteggiatura plesso scolastico via Urbulana sbc costruzioni srl SI 05064270654 19732,84 30/11/2020
8571786d91 Area Amministrativa affidam diretto 22/12/2020 polizza assicurativa verso terzi a dipendenti rct/rco gb intermediazioni srl SI 04445620653 60000 22/12/2020

z9d2cb553f Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 15/04/2020 fornitura dpi guanti da lavoro per settore igiene urbana 

z332ed9571 Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 20/10/2020 fornitura vestiario invernale dipendenti settore igiene urbana e manutenzioni anno 2020

z682eb2476 Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 09/10/2020 fornitura campane stradali anno 2020

z7b2e0432b Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 19/08/2020 servizio di pulizia caditoie e condotti di adduzione in fogna sul territorio comunale per l'anno 2020

z6f2dc057f Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 22/07/2020 fornitura bidoni carrellati per raccolta differenziata

z582db269d Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 17/07/2020 fornitura mascherine ffp2 emergenza covid 19 

8350813ce1 Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 24/06/2020 fornitura kit buste utenze domestiche con codici a barre e di n.2 distributori automatici per la raccolta differenziata

z692c66df5 Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 11/03/2020 fornitura mascherine ffp2 per emergenza sanitaria covid-19

zd82cfe824 Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 14/05/2020 fornitura vestiario estivo dipendenti settore parcheggi e ausiliari del traffico anno 2020

z812cd5072 Area Tecnica proc. Neg. Per aff. Sotto soglia 28/04/2020 fornitura vestiario estivo dipendenti settore igiene urbana e manutenzioni 2020


