
Pauniprinegnei consorziodiBonifica Integrale
COMPRENSORIO SARNO

a 16.03.2020

PUBBLICAZIONE IDE[BERETEOMMISSAZIAN

DATA OGGETTO

94 09.03.2020 Quinto Esperimento di Gara - Anno 2020 - Affidamento del Servizio di
Tesoreria = Cossa. Approvazione verbale di goro deserio.

95 09.03.2020 Bruno Moroni c/Consorzio - Corte di Appello di Salemo - Sezione Lavoro «
Reclamo, Costituzione e nomina professionista esterno.

sé 10.03.2020

Lavori in amministrazione direlta di “Manutenzione straordinaria della sala
polifunzionale dell'Area Tecnica” Affidamento fomitura del materiale
necessario gi lavo, CIG:13A2C63003 Nolo u caldo di pinezzalvro perta
miscelazion® ed il sollevamento a mezzo—pompaggio dela mala
cementiza dal piano siradale gl secondo piano della palazzina. CIG:
1822C63DCC Nomina del Responsabile del Procedimenta, delDirettore dei
Lavori e delDirettore dell'Esecuzione.

97 10.032020

Fomitura di lubrificanti vari per soddisfacimento fabbisogno del prossimo
biennio. Nomina del Responsabile del Procedimento e direttore
dell'esecuzione, Determinczione a contione ed offidomento di sensi
dell'art.36 comma 2 leîtera 0) del D.lgs. n.50/2016 e smi CIG.
7102C6039E

98 12.03.2020

Rettifico deliberazione commissariale n.31 del29.01.2020 avente ad oggetto
"Nuovo contraîtodi locazione impionti irigui “Idrocave1" ed "Idrocave 2"in
Cava de' Titeni (SA) @ seguito di accordo fransattivo con la società
fdrocava S$11, (P.iva: 00614830651} e la difla Bisogno Pietro (CF
BSGETRE0E27CIG HI"

99 16.03.2020

Fomitura. di materiali di ricambio per trincia posteriore marcaFermi montata
su fraltore Massey Ferguson tg AT37065. Ditta Leuci 511. con sedein via
francia n.2 Zona PIP 72025 - San Donaci {BR} P.IVA 01776680724, Nomina
del Responsabile del Piocedimento e Direttore dell'Esecuzione, Smor
C.1.G.ì 2362069A0F



100::| 16.03.2020

Approwigionamento di ricambi per decespugliatori in dotazione al
personofe di campagna addeflo gi lavori di monutenzione ordinaria ed
attrezzature per l'officina meccanica. Ditta: RIMA Sri. con sede legale
pressol'Interporto di Nola Lotto D Maduto 501/502 - 80035 Nola INAI. P. iva:
07740820629.
Nomina del Responsabile del Procedimentoe Direttore dell'Esecuzione.
Smart C.1.G.: 2842C52425

101°|1403.2020 Aulorizzozione ci ferzi debitori dell'Ente ci pagamento ol personale degli
stipendi e dele spese fisse, urgenti e indifferibii necessarie per il

funzionamento degli uttci consorili ed allo svolgimento delle funzioni
istituzionali,

16.03.2020

Approvvigionamento scorta di gasolio & benzine per autotrazione. per
motoseghe e decespugliatori in dotazione cl personale.
Società “Repsol” di Alfonso Santonicola con sede legale in Nocera inferiore
(SA} qllo Via Fiano, 163 - P. IVA DIDì 6480657.
Nominadel Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione.
Smart C.1.G.; 1842C4EED0

16,03,2020

Materiali occorrenti per ia manutenzione ordinaria delle VO.PP, di Banifica
cnno 2020. Atfidomento del servizio di Fomitura di prodotti sidlerurgici alla
ditta “FA.GLFER.s11, Prodotti Siderurgici”. con sede nella Zona Industriale
P.LP Taurana sn.c., lotto 117 - 84010 San Marzano sul Samo Nocera [SA] -
P.IVA/C.F 03703410658, Nomina del Responsabile del Procedimento e
Direltore dell'Esecuzione. Smori C..G.: 1622068482

Chi vuote prendere visone e/o copia, a norma diStatuto, può rivolgersi all'Ufticio depositario
durantele ore d'ufficio.


