
Struttura proponente Oggetto incarico
Procedura di 
affidamento

Elenco operatori invitati a 
presentare offerta e/o 

partecipanti
Aggiudicatario

Importo di 
aggiudicazione 

(Iva esclusa)

Tempi 
completamento 
opera/ servizio/ 

fornitura

Importo 
somme 

liquidate 
(Iva esclusa)

Area Tecnica

Interventi   di   Ripristino ed adeguamento 
funzionale della  strada   di   Bonifica   

Montana  “S. CATERINA – S. GENNARO – S. 
VITO”  in agro  del  Comune  di  Sant’Angelo a 

Fasanella (SA). – Approvazione Schema di 
contratto e Affidamento Lavori di 

Completamento.

Procedura Negoziata, ai 
sensi dell'art. 57, comma 

5, lett. a), del D.Lgs 
12/04/2006 (codice degli 

Appalti)

Affidamento Diretto Ambiter S.r.l.  €         26.245,81 90 (novanta)  €   26.113,00 

Area Tecnica

Interventi   di   Completamento  Funzionale  
strada   di   Bonifica   Montana  “VIGNA 

DELLA CORTE”   in agro   del   Comune   di   
Sicignano degli Alburni (SA).- Acquisizione in 

economia di beni e servizi, a norma del 
“Regolamento per l’acquisizione in economia 

di beni, servizi e lavori, approvato con 
delibera di C.G. n. 10 del 17/05/2010. -  

Affidamento Lavori di Completamento.

Affidamento Diretto, ai 
sensi dell' art. 7, comma 
4, del Regolamento per 

l'Acquisizione in 
economia di beni, servizi 

e lavori 

Affidamento Diretto
R.E.C. 

Costruzioni S.r.l.
 €           3.184,57 10 (dieci)  €     3.184,57 

Area Tecnica

Acquisizione in economia di beni e servizi, a 
norma del “Regolamento per l’acquisizione in  

economia  di  beni,  servizi  e   lavori,  
approvato  con  delibera  di  C.G.  n.  10  del  
17/05/2010. - Approvazione preventivo per 

acquisto gomme Trattore Polivalente di proprietà 
del Comune di Roscigno (SA)

Aquisizione in Economia, 
ai sensi dell' art. 5, 

comma 4, del 
Regolamento per 
l'Acquisizione in 

economia di beni, servizi 
e lavori 

Affidamento Diretto
La Casa dell'Auto 

S.n.c. 
 €           1.024,80 10 (dieci)  €     1.024,80 

Area Tecnica

Affidamento servizi assicurativi parco 
macchine. Acquisizione in economia di beni e 

servizi, a norma del “Regolamento per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e 

lavori, approvato con delibera di C.G. n. 10 del 
17/05/2010. - Liquidazione Premi Assicurativi 

Parco Macchine dell’Ente.

Aquisizione in Economia, 
ai sensi dell' art. 5, 

comma 4, del 
Regolamento per 
l'Acquisizione in 

economia di beni, servizi 
e lavori 

Affidamento Diretto
Agenzia di 

Brocheraggio - 
Resciniti

 €         12.965,00 10 (dieci)  €   12.965,00 

Area Tecnica

Acquisizione in economia di beni e servizi, a 
norma del “Regolamento per l’acquisizione in  

economia  di  beni,  servizi  e lavori,  
approvato  con  delibera  di  C.G.  n.  10  del  
17/05/2010. - Approvazione preventivo per 

acquisto n. 2 Fanali Posteriori e Vetro 
sportello posteriore Autocarro ISUZU Pik-Up 

Targato  CT 126SC, allestito con Modulo A.I.B.

Aquisizione in Economia 
ai sensi dell' art. 5, 

comma 4, del 
Regolamento per 
l'Acquisizione in 

economia di beni, servizi 
e lavori 

Affidamento Diretto
Esa Truck 

Salerno s.r.l.
 €              475,47 10 (dieci)  €        475,47 

Area Tecnica

Interventi   di   Completamento  Funzionale  
strada   di   Bonifica   Montana  “S. NICOLA – 

LO FRASCIO - MULINO”   in agro  del   
Comune  di   San’Angelo a Fasanella (SA).   – 

Affidamento Lavori di Completamento.

Procedura Negoziata, ai 
sensi dell'art. 57, comma 

5, lett. a), del D.Lgs 
12/04/2006 (codice degli 

Appalti)

Affidamento Diretto Maa Costruzioni  €         13.314,00 90 (novanta)  €               -   

05048073E9  
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03976539A0



Struttura proponente Oggetto bando
Procedura di scelta del 

contraente

Elenco operatori 
invitati a 

presentare offerte 
Aggiudicatario

Importo di 
aggiudicazione 

Tempi 
completamento 

dell'opera,  
servizioofornitura

Importo 
somme 

liquidate

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €              147,33 1 giorno  €        147,33 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €              218,92 1 giorno  €        218,92 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €              118,44 1 giorno  €        118,44 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €              147,28 1 giorno  €        147,28 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €                76,36 1 giorno  €          76,36 

COMUNINITA' MONATANA "ALBURNI" - AREA FORESTE -

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SER VIZI E FONITURE ANNO 2012

ADEMPIMENTO c. 32 art.1 L. 190/2012 (LEGGE ANTICORR UZIONE)



Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €              156,45 1 giorno  €        156,45 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €                80,04 1 giorno  €          80,04 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €                43,49 1 giorno  €          43,49 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €              148,27 1 giorno  €        148,27 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €              140,96 1 giorno  €        140,96 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €              111,16 1 giorno  €        111,16 



Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €                86,24 1 giorno  €          86,24 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €              318,47 1 giorno  €        318,47 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

272,36€              1 giorno 272,36€        

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €              141,45 1 giorno  €        141,45 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €              212,83 1 giorno  €        212,83 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €                75,20 1 giorno  €          75,20 



Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €              178,16 1 giorno  €        178,16 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €                78,52 1 giorno  €          78,52 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Casciano Ciro

Distributore 
Casciano Ciro

 €              511,90 1 giorno  €        511,90 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Casciano Ciro

Distributore 
Casciano Ciro

 €              146,24 1 giorno  €        146,24 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Casciano Ciro

Distributore 
Casciano Ciro

 €                47,58 1 giorno  €          47,58 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Casciano Ciro

Distributore 
Casciano Ciro

 €                80,54 1 giorno  €          80,54 



Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Casciano Ciro

Distributore 
Casciano Ciro

 €              156,53 1 giorno  €        156,53 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €              136,50 4 giorni  €        136,50 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €              213,00 4 giorni  €        213,00 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €              157,00 4 giorni  €        157,00 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €                25,50 4 giorni  €          25,50 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €                15,00 4 giorni  €          15,00 



Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €              292,00 4 giorni  €        292,00 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €              416,00 4 giorni  €        416,00 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €              233,00 4 giorni  €        233,00 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €              125,00 4 giorni  €        125,00 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €                10,00 4 giorni  €          10,00 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                50,04 4 giorni  €          50,04 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                25,02 4 giorni  €          25,02 



Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                33,36 4 giorni  €          33,36 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                41,70 4 giorni  €          41,70 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                41,70 4 giorni  €          41,70 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                68,93 4 giorni  €          68,93 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                41,70 4 giorni  €          41,70 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €              350,00 4 giorni  €        350,00 



Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                58,38 4 giorni  €          58,38 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                16,68 4 giorni  €          16,68 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                29,02 4 giorni  €          29,02 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €              274,90 4 giorni  €        274,90 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                25,02 4 giorni  €          25,02 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                16,68 4 giorni  €          16,68 



Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €              176,45 4 giorni  €        176,45 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                25,02 4 giorni  €          25,02 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                25,02 4 giorni  €          25,02 

Area FORESTE

Fornitura D.P.I. per il personale 
Idraulico forestale impiegato 
per l'esecuzione dei lavori in 
amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Morcaldi 
Vito

Fornitore Morcaldi 
Vito

 €                48,00 4 giorni  €          48,00 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €                79,46 1 giorno  €          79,46 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €                80,04 1 giorno  €          80,04 



Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Greco 
Carmela

Distributore Greco 
Carmela

 €           1.036,50 1 giorno  €     1.036,50 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €              341,32 1 giorno  €        341,32 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €              265,29 1 giorno  €        265,29 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €           1.015,80 1 giorno  €     1.015,80 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €              461,21 1 giorno  €        461,21 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €                29,43 1 giorno  €          29,43 



Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Casciano Ciro

Distributore 
Casciano Ciro

 €              387,85 1 giorno  €        387,85 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzate per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Casciano Ciro

Distributore 
Casciano Ciro

 €              231,56 1 giorno  €        231,56 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

Fornitore Vincenzo 
Giovanni

 €              577,50 1 giorno  €        577,50 

Area FORESTE

Revisione tachigrafo e 
Autocarro Fiat Iveco 

targ.(SA833922) utilizzato per 
l'esecuzione dei lavori in 

amministrazione diretta nonché 
per Servizio Antincendio di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Officina M.E.C. F.lli 
Camerota s.n.c.

Officina M.E.C. F.lli 
Camerota s.n.c.

 €              166,36 2 giorni  €        166,36 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione su Fiat Panda 

4x4 targ.BD 802 JD, utilizzata 
per la prevenzione e lotta agli 
incendi boschivi di cui alla L.R. 

n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Officina Mecc. 
Vecchio Gerardo

Officina Meccanica 
Vecchio Gerardo

 €              328,18 3 giorni  €        328,18 

Area FORESTE

Fornitura, trasporto e posa in 
opera  di Pietrame e misto 

granulometrico per l'esecuzione 
dei lavori in amministrazione 

diretta di cui alla L.R. n. 11/96, 
e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore 
Frantumazione 

Inerti .

Fornitore 
Frantumazione 

Inerti S.n.c.
 €              825,00 5 giorni  €        825,00 

Area FORESTE

Fornitura, trasporto e posa in 
opera  di Pietrame e misto 

granulometrico per l'esecuzione 
dei lavori in amministrazione 

diretta di cui alla L.R. n. 11/96, 
e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore 
Frantumazione 

Inerti .

Fornitore 
Frantumazione 

Inerti S.n.c.
 €           1.971,00 5 giorni  €     1.971,00 



Area FORESTE

Nolo Escavatore per  Lavori di 
scavo  e riporto materiale. 

Lavori di sistemazione idraulico 
forestale realizzati   in 

amministrazione diretta con 
l'impiego del personale 

isdraulico forestale di cui alla 
L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore 
Frantumazione 

Inerti .

Fornitore 
Frantumazione 

Inerti S.n.c.
 €           7.393,75 5 giorni  €     7.393,75 

Area FORESTE

Fornitura, trasporto e posa in 
opera  di Pietrame e misto 

granulometrico per l'esecuzione 
dei lavori in amministrazione 

diretta di cui alla L.R. n. 11/96, 
e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore IG Cave 
S.r.l.

FornitoreIG Cave 
S.r.l.

 €           6.776,00 12 giorni  €     6.776,00 

Area FORESTE

Fornitura, trasporto e posa in 
opera  di Pietrame e misto 

granulometrico per l'esecuzione 
dei lavori in amministrazione 

diretta di cui alla L.R. n. 11/96, 
e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore IG Cave 
S.r.l.

FornitoreIG Cave 
S.r.l.

 €           5.148,00 12 giorni  €     5.148,00 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Nicolella 
Alessandro 

Fornitore Nicolella 
Alessandro

 €              547,00 4 giorni  €        547,00 

Area FORESTE

Fornitura pezzi di ricambi e 
manutenzione attrezzi ( 

motoseghe e decespugliatori) 
impiegati per l'esecuzione dei 

lavori in amministrazione diretta 
di cui alla L.R. n. 11/96, e 

ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Nicolella 
Alessandro 

Fornitore Nicolella 
Alessandro

 €           1.381,11 4 giorni  €     1.381,11 

Area FORESTE

Fornitura Piante ornamentali 
per interventi di manutenzione e 

ripristino verde pubblico, 
Interventi lavori  in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore ditta 
Melillo S.R.l 

Fornitore Melillo 
S.r.l.

 €           2.832,50 2 giorni  €     2.832,50 



Area FORESTE

Fornitura Piante ornamentali 
per interventi di manutenzione e 

ripristino verde pubblico, 
Interventi lavori  in 

amministrazione diretta di cui 
alla L.R. n. 11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Vivaio 
Verlotta Antonietta 

Fornitore Melillo 
S.r.l.

 €              180,00 2 giorni  €        180,00 

Area FORESTE

Manutenzione ordinaria 
attrezzature( Trincia e modulo 

AIB) utilizzata per la 
prevenzione e lotta agli incendi 

boschivi di cui alla L.R. n. 
11/96, e ss.mm.ii.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Fornitore Mottola 
Nicola 

Fornitore Mottola 
Nicola

 €              180,00 7 giorni  €        180,00 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzati per gli 

interventi di Protezione Civile 
durante l'emergenza neve 
con l'impiego di personale 

Idraulico-Forestale.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €              636,37 1 giorno  €        636,37 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzati per gli 

interventi di Protezione Civile 
durante l'emergenza neve 
con l'impiego di personale 

Idraulico-Forestale.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €              206,61 1 giorno  €        206,61 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzati per gli 

interventi di Protezione Civile 
durante l'emergenza neve 
con l'impiego di personale 

Idraulico-Forestale.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €           2.639,08 1 giorno  €     2.639,08 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzati per gli 

interventi di Protezione Civile 
durante l'emergenza neve 
con l'impiego di personale 

Idraulico-Forestale.

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Chiella 
Maurizio

Distributore Chiella 
Maurizio

 €              421,90 1 giorno  €        421,90 



Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzati per gli 
interventi di Lotta attiva agli 

incendi boschivi effettuato con il 
personale idraulico forestale di 

cui alla L.R. n. 11/96, e 
ss.mm.ii.         

Acquisizione in economia diretta, 
ai sensi dell'art. 5 comma 4, del 

Regolamento interno per 
l'acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori , approvato con 
deliberazione del Consiglio 

Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €              167,19 1 giorno  €        167,19 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzati per gli 
interventi di Lotta attiva agli 

incendi boschivi effettuato con il 
personale idraulico forestale di 

cui alla L.R. n. 11/96, e 
ss.mm.ii.         

Acquisizione in economia diretta, ai 
sensi dell'art. 5 comma 4, del 
Regolamento interno per 

l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori , approvato con 

deliberazione del Consiglio 
Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

 €           1.953,74 1 giorno  €     1.953,74 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzati per gli 
interventi di Lotta attiva agli 

incendi boschivi effettuato con il 
personale idraulico forestale di 

cui alla L.R. n. 11/96, e 
ss.mm.ii.         

Acquisizione in economia diretta, ai 
sensi dell'art. 5 comma 4, del 
Regolamento interno per 

l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori , approvato con 

deliberazione del Consiglio 
Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore Alburni 
Carburanti

Distributore Alburni 
Carburanti

 €           1.798,52 1 giorno  €     1.798,52 

Area FORESTE

Fornitura carburanti e 
lubrificanti per automezzi e 
ettrezzature utilizzati per gli 
interventi di Lotta attiva agli 

incendi boschivi effettuato con il 
personale idraulico forestale di 

cui alla L.R. n. 11/96, e 
ss.mm.ii.         

Acquisizione in economia diretta, ai 
sensi dell'art. 5 comma 4, del 
Regolamento interno per 

l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori , approvato con 

deliberazione del Consiglio 
Generale n. 10 del 17/05/2010.

Distributore 
Amendola Giovanni

Distributore 
Amendola Giovanni

580,46€              1 giorno 580,46€        



Struttura proponente Oggetto bando
Procedura di scelta del 

contraente
Elenco operatori invitati a 

presentare offerte
Aggiudicatario

 Importo di 
aggiudicazione 

Tempi 
completamento 

dell'opera, 
servizio o 
fornitura

 Importo 
somme 

liquidate  

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SER VIZI E FONITURE ANNO 2012
ADEMPIMENTO c. 32 art.1 L. 190/2012 (LEGGE ANTICORR UZIONE)

COMUNITA' MONTANA ALBURNI  - AREA Contabile


