
Area Tecnica 

Elenco Det. Anno 2019 

1. Liquidazione indennità di reperibilità e rischio al personale dipendente-anno 2018.  

2. Riparazione porte ingresso scuola infanzia. Impegno di spesa. CIG: Z6F26BAA77. 

3. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(rspp) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – Dichiarazione efficacia dell’aggiudicazione definitiva. CIG: 
ZF5245E8D8. 

4. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema "porta a porta ". Liquidazione alla Ditta TAC Ecologica srl. 
Periodo Agosto 2018. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004 

5. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema "porta a porta ". Liquidazione alla Ditta TAC Ecologica srl. 
Periodo Settembre 2018. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004 

6. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema "porta a porta ". Liquidazione alla Ditta TAC Ecologica srl. 
Periodo Ottobre 2018. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004 

7. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema "porta a porta ". Liquidazione alla Ditta TAC Ecologica srl. 
Periodo Novembre 2018. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004 

8. Servizio aggiornamento SIT, supporto informatico BDAP, ARES ed ANAC anno 2018. Liquidazione fattura 
alla ditta Effegi srl. CIG: Z1824466C8. 

9. Fornitura di tappetino bituminoso. Liquidazione fattura in favore della Ditta CIOCE Asfalti srl di Frosinone. 
CIG: Z1A2417A3E. 

10. Lavori di “Realizzazione di un parcheggio pubblico limitrofo al centro storico”. Liquidazione II acconto 
fattura in favore di Eur Costruzioni srl relativa allo stato finale dei lavori. CIG: 3244393DC9 – CUP: 
H21B09001230002. 

11. Lavori di “Realizzazione di un parcheggio pubblico limitrofo al centro storico”. Liquidazione fattura 
dell’Ing. Sandro Nardelli relativa al II acconto per la progettazione e coordinamento della sicurezza, D.L. CIG: 
Z19271744E - CUP: H21B09001230002. 

12. Lavori di Completamento parte pubblica illuminazione località Selvadonna. Dichiarazione efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. CIG: ZDE2685DCE – CUP: H28H18000190004. 

13. Fornitura materiale di cancelleria. Liquidazione fattura in favore della ditta Cartolibreria Mancini di 
Arnara. CIG: Z12268B402. 

14. Fornitura materiale per la manutenzione dei beni comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta 
Ligedil sas. CIG: Z8125F3EC1. 

15. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema "porta a porta ". Liquidazione alla Ditta TAC Ecologica 
srl. Periodo Dicembre 2018. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004. 

16. Fornitura materiale per la manutenzione dei beni comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta 
Ligedil sas. CIG: ZDD268B6C2. 

17. Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. Liquidazione alla Ditta Sicit Bitumi srl. CIG: 
ZA0268754B. 

18. Conferimento dei rifiuti ingombranti. Liquidazione fatture in favore della ditta Sabellico srl. CIG: 
Z4224DEFB4. 



19. Lavori di "Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
Mingarelli". Approvazione 1 SAL e certificato di pagamento n. 1. CIG: 7358949CDO – CUP: 
H24H15001820002. 

20. Avversità climatica per emergenza maltempo. Esecuzione degli interventi per la eliminazione del pericolo 
causato dalla caduta di piante presso il civico cimitero. Impegno di spesa. CIG: Z46275EFD1. 

21. Avversità climatica per emergenza maltempo. Esecuzione degli interventi per ripristino Via Carrate. 
Impegno di spesa. CIG: Z59275F4F0. 

22. Locazione di un immobile comunale denominato “Luigi Vellucci”. Determinazione a contrarre. 
Approvazione avviso pubblico e relativi allegati. 

23. Ricognizione dei residui attivi al 31.21.2018 di competenza del servizio tecnico ai fini dell’approvazione 
del rendiconto di gestione. 

24. Lavori di “Completamento centro di raccolta mediante la riqualificazione dell’area comunale in localita’ 
Madonna del Carmine”. Aggiudicazione definitiva. CUP: H22F18000010007-CIG: 76191533F5. 

25. Esecuzione degli interventi di revisione impianti per avversità climatica e controllo ed alimentazione di 
linee elettriche. Impegno di spesa. CIG: Z3C2798F96. 

26. Lavori di Completamento parte pubblica illuminazione località Selvadonna. Autorizzazione al subappalto. 
CUP: H28H18000190004 – CIG: ZDE2685DCE. 

27. Proroga tecnica del servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema di porta a porta affidato alla Tac 
ecologica srl. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004. 

28. Lavori di "Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
Mingarelli". Liquidazione fattura in favore di Ambrosetti Group srl relativa al 1 SAL. CIG: 7358949CDO – 
CUP: H24H15001820002. 

29. Impegno e liquidazione contributo Anac per i lavori di "Adeguamento funzionale con opere di 
completamento e messa a norma del plesso scolastico Mingarelli". 

30. Lavori di "Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
Mingarelli". Liquidazione fattura in favore dell’Arch. Claudia Marcuccilli quale acconto onorario. CIG: 
ZE325563F3 – CUP: H24H15001820002. 

31. Acquisto piattaforma dalla Società Studio Amica Soc. Coop. Per la gestione telematica degli affidamenti 
di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa. CIG: Z3227F1C88. 

32.  Procedura negoziata per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza, certificato regolare esecuzione e rendicontazione dei lavori di “Progetto di riduzione 
della frazione organica tramite la diffusione della pratica del compostaggio”. Approvazione verbale di 
sorteggio. CUP:   H28C18000170002  -   CIG: Z05268B46D. 

33. Procedura negoziata per l’affidamento delle attività di formazione-informazione, coinvolgimento delle 
utenze, per istituzione, aggiornamento e tenuta albo compostatori, monitoraggio, verifica e controllo relative 
al progetto dei lavori di “Progetto di riduzione della frazione organica tramite la diffusione della pratica del 
compostaggio”. Approvazione verbale di sorteggio. CUP:  H28C18000170002   -   CIG: ZE5268B4FE. 

34. Approvazione schema di concessione ad uso gratuito del locale di proprietà comunale in Via dei Fossi 
all’Associazione Comitato dei genitori “Un Comune-Una Scuola”. 

35. Redazione della relazione geologica della richiesta del parere geomorfologico ai sensi dell’art. 89 del DPR 
380/2001 per i lavori di "Costruzione e gestione dell’ampliamento cimitero comunale”.  Liquidazione 
Geologo. CIG: ZE8242012F. 



36. Esecuzione degli interventi di manutenzione tetti chiese e immobile in Loc. Madonna del carmine. Impegno 
di spesa. CIG: Z6D2809E12. 

37. Redazione studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza del territorio 
del Comune di Arnara. Liquidazione Ing. Patrizi. CIG: ZOF20913D6. 

38. Redazione studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza del territorio 
del Comune di Arnara. Liquidazione Geol. Germani. CIG: ZOF20913D6. 

39. Liquidazione fattura all’Arch. Pessia relativa alla formazione della Variante del PRG-Variante Speciale di 
recupero dei nuclei abusivi. CIG: ZC72809FC7. 

40. Locazione di un immobile comunale denominato “Luigi Vellucci”. Nomina Commissione Valutatrice. 

41. Lavori di “Adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza viabilità comunale”. Approvazione schema 
lettera invito.  CUP: H27H19000920001 - CIG: 7884345F4E. 

42. Avversità climatica per emergenza maltempo. Esecuzione degli interventi per la eliminazione del pericolo 
causato dalla caduta di piante presso il civico cimitero. Liquidazione fattura in favore della Ditta Rossi. CIG: 
Z46275EFD1. 

43. Fornitura ed apposizione targa, Castello Colonna in Piazza Castello. Liquidazione fattura in favore della 
ditta Baglione Costruzioni srl. CIG: Z582612DA0. 

44. Esecuzione degli interventi di revisione impianti per avversità climatica e controllo ed alimentazione di 
linee elettriche. Liquidazione fattura in favore della Ditta Nuova Siriem srl. CIG: Z3C2798F96. 

45. Verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico dell’edificio “L. 
Mingarelli”. Liquidazione fattura in favore del geologo. CIG: Z422178C11. 

46. Avversità climatica per emergenza maltempo. Esecuzione degli interventi per ripristino Via Carrate. 
Liquidazione fattura in favore della Ditta Imodel scavi snc. CIG: Z59275F4F0. 

47. Lavori di Completamento parte pubblica illuminazione località Selvadonna. Approvazione perizia di 
assestamento finale, atti di contabilità finale. CUP: H28H18000190004 – CIG: ZDE2685DCE. 

48. Riparazione porte ingresso scuola infanzia. Liquidazione fattura in favore della Ditta Lave Infissi. CIG: 
Z6F26BAA77. 

49. Lavori di “Adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza viabilità comunale”. Approvazione verbali 
di gara e proposta di aggiudicazione.  CUP: H27H19000920001 - CIG: 7884345F4E. 

50. Lavori di "Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
Mingarelli". Autorizzazione al subappalto. CIG: 7358949CDO – CUP: H24H15001820002. 

51. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema "porta a porta ". Liquidazione alla Ditta TAC Ecologica 
srl. Periodo Gennaio 2019. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004. 

52. Lavori di “Adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza viabilità comunale”. Aggiudicazione 
definitiva alla ditta Edil Trasporti Tosti srl. CUP: H27H19000920001- CIG: 7884345F4E. 

53. Liquidazione compensi salario accessorio al personale dipendente - Area Tecnica. Anno 2018. 

54. Lavori di Completamento parte pubblica illuminazione località Selvadonna. Liquidazione in favore della 
Ditta Ciei Impianti srl relativa allo stato finale dei lavori. CIG: ZDE2685DCE – CUP: H28H18000190004. 

55. Fornitura di materiale per la manutenzione dei beni comunali. Affidamento alla ditta Ligedil sas. CIG: 
Z6F288B366. 



56. Lavori di verifica e riparazione dell’impianto elettrico edificio comunale. Affidamento alla Ditta Nuova 
Siriem srl. CIG: Z91288B3BD. 

57. Servizio aggiornamento e assistenza SIT, anni 2019 - 2020. Affidamento alla ditta Effegi srl. CIG: 
Z9D288FF87. 

58. Interventi di manutenzione impianto illuminazione pubblica territorio comunale. Affidamento alla ditta 
Euro Elettrica Zangrilli. CIG: ZD32891106. 

59. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema "porta a porta ". Liquidazione alla Ditta TAC Ecologica 
srl. Periodo Febbraio-Marzo 2019. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004. 

60. Lavori di verifica e riparazione dell’impianto elettrico edificio comunale. Liquidazione fattura in favore 
della Ditta Nuova Siriem srl. CIG: Z91288B3BD. 

61. Proroga del servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema di porta a porta affidato alla Tac ecologica srl.  

62. Fornitura materiale per la manutenzione dei beni comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta 
Ligedil sas. CIG: Z6F288B366. 

63. Interventi di manutenzione impianto illuminazione pubblica territorio comunale. Liquidazione fattura in 
favore della ditta Euro Elettrica Zangrilli. CIG: ZD32891106. 

64. Esecuzione degli interventi di manutenzione tetti chiese. Liquidazione fattura in favore della Ditta Fiorini 
Ezio. CIG: Z6D2809E12. 

65. Lavori di verifica e riparazione dell’impianto elettrico edificio comunale. Liquidazione fattura in favore 
della Ditta Nuova Siriem srl. CIG: Z91288B3BD. 

66. Lavori di “Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
Mingarelli”.  Approvazione 2 SAL e certificato di pagamento n.2. Liquidazione fattura in favore di Ambrosetti 
Group s.r.l. relativa al II SAL. CIG: 7358949CD0- CUP: H24H15001820002. 

67. Conferimento dei rifiuti ingombranti. Liquidazione alla Ditta Sabellico srl. CIG: ZDF250701B. 

68. Acquisto scale cimiteriali alla Ditta Ligedil sas. Impegno di spesa. CIG: Z4829766B6. 

69. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema "porta a porta ". Liquidazione alla Ditta TAC Ecologica 
srl. Periodo aprile 2019 e applicazione penale. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004. 

70. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema "porta a porta ". Liquidazione alla Ditta TAC Ecologica 
srl. Periodo maggio-giugno 2019. CIG: 6930270FB5 – CUP: D29D16004330004. 

71. Lavori di “Manutenzione straordinaria delle Chiese san Nicola e San Sebastiano”. Liquidazione fattura a 
seguito di sentenza 987/2019 della Corte di appello di Roma.CIG: ZEA29D8606. 

72. Fornitura di tappetino bituminoso. Liquidazione fattura in favore della Ditta CIOCE Asfalti srl . 

73. Determina a contrarre affidamento incarico di progettazione esecutiva,direzione lavori,misura,contabilità 
e collaudo, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  “Interventi 
di adeguamento antincendio della Scuola dell’infanzia A. Fiori”.  CIG: ZCF296B656 – CUP: 
H26B18001660001. 

74. Procedura negoziata per l’affidamento delle attività di formazione-informazione, coinvolgimento delle 
utenze, per istituzione, aggiornamento e tenuta albo compostatori, monitoraggio, verifica e controllo relative 
al progetto dei lavori di “Progetto di riduzione della frazione organica tramite la diffusione della pratica del 
compostaggio”. Approvazione lettera d’invito. CUP:  H28C18000170002   -   CIG: ZE5268B4FE. 

75. Procedura negoziata per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza, certificato regolare esecuzione e rendicontazione dei lavori di “Progetto di riduzione 



della frazione organica tramite la diffusione della pratica del compostaggio”. Approvazione lettera d’invito. 
CUP:   H28C18000170002 -  CIG: Z05268B46D. 

76. Conferimento dei rifiuti ingombranti. Impegno di spesa. CIG: Z93299A6DA. 

77. Attività di formazione-informazione, coinvolgimento delle utenze, per istituzione, aggiornamento e tenuta 
albo compostatori, monitoraggio, verifica e controllo relative al “Progetto di riduzione della frazione organica 
tramite la diffusione della pratica del compostaggio”. Approvazione verbale di gara e proposta di 
aggiudicazione. CUP:  H28C18000170002   -   CIG: ZE5268B4FE. 

78. Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, 
certificato regolare esecuzione e rendicontazione di “Progetto di riduzione della frazione organica tramite la 
diffusione della pratica del compostaggio”. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione. CUP:   
H28C18000170002  -   CIG: Z05268B46D. 

79. Lavori di “Manutenzione straordinaria delle Chiese san Nicola e San Sebastiano”. Liquidazione fattura a 
seguito di sentenza 987/2019 della Corte di appello di Roma.CIG: ZEA29D8606. 

80. Determina a contrarre affidamento incarico di progettazione di fattibilità, definitiva,esecutiva, direzione 
lavori, misura, contabilità e collaudo, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori “Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione del territorio comunale”.  CIG: 
Z2B29F76A0 – CUP: H21C19000090001. 

81. Servizio inerente lo smaltimento di rifiuti depositati presso il centro di raccolta in Loc. Madonna del 
Carmine. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z3E2A0BD57. 

82. Servizio relativo alla manutenzione caldaie. Liquidazione fattura in favore della Ditta De Angelis 
Giuseppe. CIG: Z4882636101. 

83. Determina a contrarre affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione 
territorio comunale”. CIG:807108560A  - CUP: H21C19000090001. 

84. Lavori di “Manutenzione straordinaria  pubblica illuminazione territorio comunale”. Affidamento diretto 
dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG:807108560 - CUP: 
H21C19000090001. 

85. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema “porta a porta”. Presa atto Ordinanza Sindacale n. 7 del 
26.10.2019. Impegno di spesa. CIG: 8091927567. 

86. Avversità climatica per emergenza maltempo. Esecuzione degli interventi per ripristino Via Valle Fredda. 
Impegno di spesa. CIG: Z892AA1068. 

87. Campionamento, analisi per classificazione rifiuto “umido”. Affidamento del servizio al laboratorio Grasi 
srl di Frosinone. Codice CIG: ZB32AAB79F. 

88. Acquisto piattaforma per la gestione telematica degli affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016. Liquidazione fattura in favore della ditta Società Studio Amica Soc. Coop. CIG: Z3227F1C88. 

89. Lavori di “Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
Mingarelli”. Approvazione perizia di assestamento finale e atti di contabilità finale.  CIG: 7358949CD0 - CUP: 
H24H15001820002. 

90. Lavori di “Adeguamento funzionale con opere di completamento e messa a norma del plesso scolastico 
Mingarelli”.   Liquidazione fatture in favore di Ambrosetti Group s.r.l. relative allo Stato Finale dei Lavori e 
Lista in economia n. 1. CIG: 7358949CD0 - CUP: H24H15001820002. 

91. Conferimento dei rifiuti RAEE provenienti dalla raccolta porta a porta nel Comune di Arnara. Affidamento 
del servizio alla Ditta Astra Ecologica srl di Alvito. Codice CIG: Z712B246ED. 



92. Conferimento dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta porta a porta nel Comune di Arnara. 
Affidamento del servizio alla Ditta Sabellico srl di Ceprano. Codice CIG: ZC92B2471D. 

93. Servizio di raccolta dei rifiuti mediante sistema di “porta a porta”. Liquidazione decreto ingiuntivo n. 
990/2019 del 05.12.2019. 

94. Determina a contrarre affidamento incarico di progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza dei 
lavori “Adeguamento sismico della scuola L. Mingarelli, con opere di completamento impianto antincendio, 
sicurezza elettrica, ampliamento piano terra con nuova palestra e lavori accessori”.  CIG: 815877414C– CUP: 
H28E18000100001. 

95. Procedura aperta per la costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale da realizzarsi ai 
sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Determina a contrarre. CUP: H26D19000590005                     
CIG: 8158650AF5. 

96. Impegno Acea Ato 5 spa per fornitura idrica immobili comunali anno 2019. 

97. Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente 
dei dipendenti del Comune di Arnara, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s. m. e i. - Approvazione schema avviso e 
modello "A" istanza di partecipazione - CIG: Z5E2B62014. 


