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  <metadata> 
    <titolo>Gare d'appalto</titolo> 
    <abstract>Report L. 190/2012</abstract> 
    <dataPubbicazioneDataset> 2017-02-17</dataPubbi cazioneDataset> 
    <entePubblicatore>Comune di Castel di Lucio</en tePubblicatore> 
    
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-17</dataUlt imoAggiornamentoDataset> 
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento> 
    <urlFile>http://www.casteldilucio.eu/trasparenz a/fil.xml</urlFile> 
    <licenza>IODL</licenza> 
  </metadata> 
  <data> 
    <lotto> 
      <cig>Z9F07D1EA6</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Assistenza software programma trienn ale OO.PP. anno 
2012</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04416080820</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Asacel Servizi s.r.l.</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04416080820</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Asacel Servizi s.r.l.</ra gioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>495.87</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2012-01-02</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z0B08BF646</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Incarico coordinatore della sicurezz a in fase di progettazione 



ed esecuzione lavori di realizzazione condotta idri ca dalla S.P. 176 verso la 
regia trazzera Castel di Lucio - Tusa nella C.da Fr assino</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>LBRFNC55C30C094K</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Ing. Francesco Alberti</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>LBRFNC55C30C094K</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Ing. Francesco Alberti</r agioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1095.33</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1095.33</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z40125E9C1</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Fornitura segnaletica stradale </ogg etto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03531430878</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>LMC Infrastrutture strada li</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00591460860</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Manno Angelo Segnaletica stradale</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01587720838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Movi s.r.l.</ragioneSocia le> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00591460860</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Manno Angelo Segnaletica stradale</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1571.96</importoAggiud icazione> 



      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1571.96</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z431141D58</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>INCARICO PER PARERE LEGALE</oggetto>  
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04643030820</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>AVVOCATO IUDICELLO ANTONI NO 
PALERMO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04643030820</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>AVVOCATO IUDICELLO ANTONI NO 
PALERMO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>5237.12</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2618.56</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZCE1141D8D</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>INCARICO PARERE TECNICO-LEGALE SOCIE TA' PREVIFORMA S.A.S. 
CHIVASSO</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>10421430017</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>SOCIETA' PREVIFORMA S.A.S  - 
CHIVASSO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 



        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>10421430017</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>SOCIETA' PREVIFORMA S.A.S  - 
CHIVASSO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC111DC4C0</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI MACELLERIA MENSA SCOLASTICA 
2014/2015</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4987.01</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>4987.01</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z89124B4F9</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MUNICI PIO E SCUOLE 
2014/2015</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 



          <codiceFiscale>01978640835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DI FRANCESCA MICHELINA</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1475.55</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1317.07</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZEA0E96A02</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>MANUTENZIONE P.C. UFFICIO PERSONALE< /oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>05452830820</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Olivetti Ornella La Rosa </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>05452830820</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Olivetti Ornella La Rosa </ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZD81291078</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 



      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DE LLA TASI E L'ARMONIZZAZIONE 
CONTABILE DI CUI AL D.TO LEG.VO 118/2011</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO K SRL REGGIO EMILI A</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO K SRL REGGIO EMILI A</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z371291EEC</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET SCUO LE ANNO 2015</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02988120834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>NavigaLiberamente Wireles s Internet Service 
Provider</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02988120834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>NavigaLiberamente Wireles s Internet Service 
Provider</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLi quidate> 



    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZDA129249E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZI CONNESSIONE E TELEFONIA COMU NE ANNO 2015</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>TELECOM - TIM -INTERNET</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>TELECOM - TIM -INTERNET</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>572.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z7B1292C59</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI C OMUNALI, SCUOLE E SOLL. 
ACQUA ANNO 2015</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA ELETTRICA</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA ELETTRICA</r agioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 



        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZA012948F3</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>AGGIORNAMENTO E ASS.ZA SOFTWARE UFF.  RAGIONERIA E PERSONALE, 
PROTOCOLLO INFORMATICO E ALBO PRETORIO ON LINE E GESTIONE TASSA RIFIUTI ANNI 
2015 -2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO K SRL REGGIO EMILI A</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO K SRL REGGIO EMILI A</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>5556.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>5556.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZF81291D04</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL SOLE</ragioneSociale > 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL SOLE</ragioneSociale > 



        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>80000.00</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-27</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>73962.49</importoSomme Liquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z3E15ADB37</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI CASEARI ED ALIMENT ARI PER SAGRA </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MMMGLB60A03C094Z</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>BAR MAMMANA GUIDO ALBERTO </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari /> 
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-04</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z1A1376FF1</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOC ALI SITI IN VIA S. D'ACQUISTO 
ADIACENTI LA SCUOLA MEDIA</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CCRNNN65C29C094A</codiceFi scale> 



          <ragioneSociale>Cicero Antonino</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>CCRNNN65C29C094A</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Cicero Antonino</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>10589.96</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>10589.96</importoSomme Liquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC015C44C0</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UF FICI COMUNALI </oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01973820838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ALIMENTARI  NICOLOSI MARI A</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1486.19</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-04</dataUltimazion e> 



      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1486.19</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZA214E0916</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>RIPARAZIONE CONDOTTE  IDRICHE  NELLE   CONTRADE  PANTANAZZI E 
CUBA</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>BLLPCD54P28C094W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Billone Placido</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>BLLPCD54P28C094W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Billone Placido</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>6655.95</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>6655.95</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z7B14E0861</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>RIPARAZIONE  CONDOTTA  FOGNARIA  DEL LA  VIA MISTRETTA  E 
DELLA RETE  IDRICA NELLA VIA  VITTORIO EMANUELE  E  NELLA  CONTRADA  
CHIUSAZZA</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRTNNN84M12G273W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Proetto Antonino</ragione Sociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>PRTNNN84M12G273W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Proetto Antonino</ragione Sociale> 



        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>5639.35</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>5639.35</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z3013D6985</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA  IN SICUREZZA DEI LUOGHI 
NELLA  STRADA  COMUNALE  BUSCIGLI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario</ragioneSoci ale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario</ragioneSoci ale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>5777.59</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>5777.59</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z941411B2C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA NELLA 
CONTRADA PASQUALE</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario</ragioneSoci ale> 
        </partecipante> 



      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario</ragioneSoci ale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4071.25</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>4071.25</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZE01405BE0</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE A SER VIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI 
(FOTOCOPIATORE)</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04752470825</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ri.A.T. di Ciancimino V.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04752470825</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ri.A.T. di Ciancimino V.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6515B662B</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFILASSI ANTI PARASSITARIA E ASSISTENZA  
ZOOIATRICA ANNO 2015</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 



      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03164250833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale> IUDICELLO BEATRICE MEDIC O VETERINARIO CASTEL DI 
LUCIO </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03164250833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale> IUDICELLO BEATRICE MEDIC O VETERINARIO CASTEL DI 
LUCIO </ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-09-07</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZE015A7E98</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO COPPE E TARGHE MANIFESTAIZO NI ESTIVE 2015</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04836380826</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>GIOVANE LOCATI SNC DI DI GANGI, GERACI E 
MISERENDINO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04836380826</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>GIOVANE LOCATI SNC DI DI GANGI, GERACI E 
MISERENDINO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z8015B8DCD</cig> 



      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRI CO E IMPIANTO ELETTRICO 
NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE  DAL POZZO IN C ONTRADA LAVANDAIO</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00432770832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Elettromeccanica Sebastia no Oddo- VIA ASMARA - 
SANT'AGATA MILITELLO (ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00432770832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Elettromeccanica Sebastia no Oddo- VIA ASMARA - 
SANT'AGATA MILITELLO (ME)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-08-14</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZAC1565522</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SISTEMAZIONE CALDAIE PRESSO SCUOLA  MATERNA E TEATRO 
MARTOGLIO</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01415240066</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>G.R.E.I.S. di Gallina Giu seppe</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01415240066</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>G.R.E.I.S. di Gallina Giu seppe</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 



        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z1116668ED</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA CHE COLLEGA 
IL SERBATOIO DI C/DA CUBA CON IL SERBATOIO CENTRALE </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>BLLPCD54P28C094W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Billone Placido</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>BLLPCD54P28C094W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Billone Placido</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>9418.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>9418.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC21666992</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE  CONDO TTA  IDRICA PANTANAZZI IN 
C/DA  GARRATELLI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02849170838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>PREMAT s.n.c. di Presti G iuseppe e Amato 
Francesco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02849170838</codiceFiscale > 



          <ragioneSociale>PREMAT s.n.c. di Presti G iuseppe e Amato 
Francesco</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1639.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>861.64</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZD11596223</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI DI  SOSTITUZIONE CRPO ILLUMIN ANTE N. 397 401  NELLA VIA 
DURANTE</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL SOLE ENERGIA CHE TI ASCOLTA - PALERMO 
</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL SOLE ENERGIA CHE TI ASCOLTA - PALERMO 
</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1109.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1109.48</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZEE149349C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI DI ISTALLAZIONE DI N. 1 COMPL ESSO ILLUMINANATE A DOPPIO 
BRACCIO IN VIA S. D'ACQUISTO</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 



        <partecipante> 
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL SOLE ENERGIA CHE TI ASCOLTA - PALERMO 
</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL SOLE ENERGIA CHE TI ASCOLTA - PALERMO 
</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1981.02</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z3414DDBC0</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE  RELATIVO ALL A REDAZIONE DEL PIANO 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>DFRLSS84M21F251P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>GEOMETRA DI FRANCESCA ALE SSIO -. VIA FOSCOLO - CASTEL 
DI LUCIO </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>DFRLSS84M21F251P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>GEOMETRA DI FRANCESCA ALE SSIO -. VIA FOSCOLO - CASTEL 
DI LUCIO </ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6B1640DAF</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 



        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA O FOGNARIA 
NELLE VIE FLACCO, ROMA E CAPPELLINI. PRESA ATTO ORD INANZA SINDACALE, AFFIDAMENTO 
ED IMPEGNO</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4285.78</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>4285.78</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZDC1762B5D</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>INTERVENTI URGENTI DI COLLOCAZIONE L AMPADE VOTIVE TEMPORANEE 
AGGIUNTIVE A QUELLE ESISTENTI NEL CIMITERO COMUNALE </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02137280836</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Microelettronica di Ortol eva 
Antonino</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02137280836</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Microelettronica di Ortol eva 
Antonino</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio> 



      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z5D1762C6E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICU REZZA DEI VIALI DEL CIMITERO 
DANNEGGIATI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>VGLNNN64M28C094P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Antonino</ragio neSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>VGLNNN64M28C094P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Antonino</ragio neSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z22137E5CB</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA VODAF ONE</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</r agioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 



      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1015.97</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC612D50D7</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>REDAZIONE PIANO DI AZIONE PER L'ENER GIA SOSTENIBILE "PAES" E LE 
ATTIVITA' PREVISTE DAL D.D.G. N. 413  DEL 04.10.201 3</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02863840837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ING. CASAMENTO FRANCESCO - GIOIOSA MAREA VIA PIEMONTE 
N. 31</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04118950874</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ING. MARANO GIUSEPPE - AC IREALE VIA KENNEDY N. 
29</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04549990879</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ING.MINEO ANTONIO GIULIO CATANIA VIA COLLE DEL 
PINO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04549990879</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ING.MINEO ANTONIO GIULIO CATANIA VIA COLLE DEL 
PINO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z091389E3F</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto> CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA < /oggetto> 



      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>28272.22</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-22</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>28272.22</importoSomme Liquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z2A172C8B2</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E MESSA IN  FUNZIONE DELLE CALDAIE 
EDIFICI COMUNALI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01415240066</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>G.R.E.I.S. di Gallina Giu seppe</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01415240066</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>G.R.E.I.S. di Gallina Giu seppe</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1130.33</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z5D1524584</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 



        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA  R.S.U.</o ggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-07-02</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z9515244EC</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLT A E CONFERIMENTO DEI R.S.U.  
DAL 16/06/2015  AL 30/06/2015</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4808.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-07-02</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>4262.92</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 



    <lotto> 
      <cig>ZF415B8DB1</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>COSTO AGGIUNTIVO PER TRASPORTO R.S.U . IN DISCARICA 
AUTORIZZATA</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>6136.37</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-08-14</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>3181.82</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZEA14C0FF1</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO E NISSAN PIK 
UP</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02110820830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>F.lli VALENTI S.R.L. COMM ERCIO PNEUMATICI VIA 
TORRENTE FORNO - CAPO D'ORLANDO (ME)</ragioneSocial e> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02110820830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>F.lli VALENTI S.R.L. COMM ERCIO PNEUMATICI VIA 
TORRENTE FORNO - CAPO D'ORLANDO (ME)</ragioneSocial e> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudi cazione> 



      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>573.80</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6E13FFE66</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATIC I NELLO SCUOLABUS 
COMUNALE</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02110820830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>F.lli VALENTI S.R.L. COMM ERCIO PNEUMATICI VIA 
TORRENTE FORNO - CAPO D'ORLANDO (ME)</ragioneSocial e> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02110820830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>F.lli VALENTI S.R.L. COMM ERCIO PNEUMATICI VIA 
TORRENTE FORNO - CAPO D'ORLANDO (ME)</ragioneSocial e> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>449.19</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>449.20</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z7F13C55BB</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAV ORI E COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DI RISTRUT TURAZIONE DELL'EDIFICIO 
SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>LBRFNC55C30C094K</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Ing. Francesco Alberti</r agioneSociale> 
        </partecipante> 



      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>LBRFNC55C30C094K</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Ing. Francesco Alberti</r agioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>17543.60</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6E157E581</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SIC UREZZA DELL'EDIFICIO DELLA 
SCUOLA  PRIMARIA "LOMBARDO RADICE" - REDAZIONE PROG ETTO ESECUTIVO E 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PTTLZN74L64I199F</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>ARCH. LETIZIA ANTONINA PA TTI </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>PTTLZN74L64I199F</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>ARCH. LETIZIA ANTONINA PA TTI </ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>11370.13</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z8D15FE441</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>AFFIDAMENTO ED  ASSISTENZA per softw ear programma triennale 
OO.PP. anno 2015/2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 



        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04416080820</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Asacel Servizi s.r.l.</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04416080820</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Asacel Servizi s.r.l.</ra gioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>983.60</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>983.60</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z7515E4DC1</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE I DRICA IN VIA TASSO E 
RIPRISTINO TRATTO MARCIAPIEDE IN VIA VITT. VENETO</ oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>VGLNNN64M28C094P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Antonino</ragio neSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>VGLNNN64M28C094P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Antonino</ragio neSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1639.35</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-09-08</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z82151EE6C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 



      <oggetto>FORNITURA ACQUISTO MATERIALE PER ATT IVITA'  SPORTIVA</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04836380826</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>GIOVANE LOCATI SNC DI DI GANGI, GERACI E 
MISERENDINO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04836380826</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>GIOVANE LOCATI SNC DI DI GANGI, GERACI E 
MISERENDINO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>526.29</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>526.29</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z7617F382C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTOLOC ALICOMUNALIE 
SCUOLE</oggetto> 
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREV IA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01777490838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA OIENI BENEDETTO &am p; C. 
S.A.S.</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04368090827</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTACANASCI' PETROLI S.R .L. C.DA PAGLIARAZZI 
MISILMERI</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04368090827</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTACANASCI' PETROLI S.R .L. C.DA PAGLIARAZZI 
MISILMERI</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 



      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>11909.77</importoSomme Liquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZBB17FB0BD</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ASSICURAZIONE RCT ASU 280/97 ANNO 20 16</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>UNIPOL ASS.NI - AGENZIA S .AGATA 
M.LLO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>UNIPOL ASS.NI - AGENZIA S .AGATA 
M.LLO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-02-12</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z3C17FB0D3</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ASSICURAZIONE RCT ASU 331/99 ANNO 20 16</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>UNIPOL ASS.NI - AGENZIA S .AGATA 
M.LLO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 



        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03093540833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>UNIPOL ASS.NI - AGENZIA S .AGATA 
M.LLO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-02-12</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z07180359C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO SOFTWAREGENERAZIONE FILE XM L PER ANAC ANNO 
2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03111800169</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SOFTCARE S.R.L.</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03111800169</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SOFTCARE S.R.L.</ra gioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>80.67</importoAggiudic azione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-02-12</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiq uidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z0A180BAC8</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA 2015/2016 
</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 



        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>3662.21</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>3662.21</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZE1180BAE2</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ME NSA SCOLASTICA 
2015/2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2016.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2016.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z2F180BAF3</cig> 



      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI MACELLERIA MENSA SCOLASTICA 
2015/2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>3880.61</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>3880.61</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z3B180BB3E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI MENSA SC OLASTICA 
2015/2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 



      <importoAggiudicazione>1191.87</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1191.87</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z5C180BB50</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA DI PANE E DERIVATI MENSA S COLASTICA 
2015/2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1697.07</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1697.07</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z081814A5F</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>GESTIONE N 6 CASELLE DI PEC - ANNO 2 016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02988120834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>NEOMEDIA SRL INTERNET SER VICE PROVIDER  VIALE DEL 



FANTE 44/A PALERMO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02988120834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>NEOMEDIA SRL INTERNET SER VICE PROVIDER  VIALE DEL 
FANTE 44/A PALERMO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z9F1866CB3</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE SFILATA CARNEVA LE 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>95020100830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASS.NE TURISTICA PRO LOCO  CASTEL DI 
LUCIO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>95020100830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASS.NE TURISTICA PRO LOCO  CASTEL DI 
LUCIO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z0E1866CD6</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONSUMO CARNEVALE  2016 



</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01978640835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DI FRANCESCA MICHELINA</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari /> 
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>668.44</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z76186EBE5</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO 1 COPPIA DI ELETTRODI PER D EFIBRILLATORE</oggetto> 
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</scelta Contraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>05049800372</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA ELIOS MEDICAL SRL C ATANIA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>05049800372</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA ELIOS MEDICAL SRL C ATANIA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>82.30</importoAggiudic azione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>76.20</importoSommeLiq uidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z5A1871755</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 



      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA ANZIANI 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1132.26</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-25</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1132.26</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z7218717EB</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E VASCHE TTE ALLUMINIO MENSA ANZIANI 
2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>649.92</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>649.92</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 



      <cig>ZB4187180F</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ME NSA ANZINI 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02600840835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA FERRARO LUCIO</ragi oneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>494.35</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>494.35</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z68187182A</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI MACELLERIA MENSA ANZIANI 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>976.90</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-07-19</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 



      <importoSommeLiquidate>656.91</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z1C1871845</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PANE E DERIVATI MENSA ANZI ANI 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>446.56</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>446.56</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6217F38AA</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>CANONE ASSISTENZA ANNUALE E AGGIORNA MENTO SOFTWARE SERVIZI 
DEMOGRAFICI ANNO 2016 
</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03018230155</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ANDROMEDA INFORMATICA S.R .L.</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03018230155</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ANDROMEDA INFORMATICA S.R .L.</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 



      <importoAggiudicazione>2875.47</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-11</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2875.47</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z1B1908008</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Canone assistenza e aggiornamento so ftware conservazione 
digitale anno 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO K s.r.l.</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO K s.r.l.</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z041A12F9E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>PubblicIzzazione spot "Festa di prim avera 2016"</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01436090839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 



          <codiceFiscale>01436090839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-07-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6A1A25DA4</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>fornitura prodotti alimentari divers i "festa di primavera 
2016"</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari /> 
      <importoAggiudicazione>2049.29</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-07-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2049.29</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZBC1A13030</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI ECOLOGICI  "FESTA DI PRIMAVERA 
2016"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 



      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01611970839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>MILAE SERVIZI S.R.L.</rag ioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01611970839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>MILAE SERVIZI S.R.L.</rag ioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-07-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z5B18098BA</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Rinnovo polizza assicurativa automez zo c.le FIAT Panda 4*4 
targato YA838AB</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S. Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S. Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>623.29</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>623.29</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>z3b180505f</cig> 
      <strutturaProponente> 



        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Affidamento servizio di gestione e m anutenzione dell'impianto 
di depurazione comunale dal 15/01//2016 al 29/02/20 16</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2527.94</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2527.94</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z1F1809A34</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione delle condotte idriche o fognarie 
nelle vie Emanuele, Crimea, Imbriani  e  Trento</og getto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSGPP80L31F251T</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Giuseppe</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>PRSGPP80L31F251T</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Giuseppe</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>7295.08</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 



      <importoSommeLiquidate>7295.08</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z17180AD9E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione della condotta fognaria nella via 
Risorgimento</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>930.78</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z2118C397C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Rinnovo polizza RCA e infortuni cond ucente Pala meccanica 
</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04349061004</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>HDI Assicurazioni S.P.A A gente Puglia Stefano con 
sede a Mistretta (ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04349061004</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>HDI Assicurazioni S.P.A A gente Puglia Stefano con 
sede a Mistretta (ME)</ragioneSociale> 



        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z1518C0E0D</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Copie eccedenti fotocopiatore a nole ggio sistema multifunzione 
a servizio degli uffici comunali effettuate dal 10/ 03/2015 al 
15/01/2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04752470825</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ri.A.T. di Ciancimino V.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04752470825</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ri.A.T. di Ciancimino V.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2049.15</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-04</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2049.15</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZCF18C0751</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Polizza assicurativa annuale R.C.A a utomezzo comunale EK 266 VN 
</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>05493910821</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>HDI  ASSICURAZIONI S.P.A.  -SUB AGENZIA MIGLIAZZO 



SEDE  GANGI(PA)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>05493910821</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>HDI  ASSICURAZIONI S.P.A.  -SUB AGENZIA MIGLIAZZO 
SEDE  GANGI(PA)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZDA18A9C91</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Bonifica urgente del sito in contrad a Sotto la Rocca contaminato 
da manufatti in cemento amianto ed altre tipologie di rifiuti 
pericolosi</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>3507.50</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-23</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-05-15</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>3507.50</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z7618981B6</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 



      <oggetto>Fornitura e di biopattumiere e di sa cchetti biodegradabili per 
la raccolta della frazione organica dei rifiuti dom estici e di sacchi 
biodegradabili</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04195390879</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>co.m.e.s.i group srl</rag ioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04195390879</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>co.m.e.s.i group srl</rag ioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4015.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>4015.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z0218980D7</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Raccolta e trasporto dei rifiuti sol idi urbani e rifiuti 
differenziati per il periodo  15/01/2016 al 31/05/2 016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>37911.84</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>37911.81</importoSomme Liquidate> 
    </lotto> 



    <lotto> 
      <cig>Z28189804C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Conferimento in discarica R.S.U- dal  16/01/2016 al 31/05/2016 
</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-16</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>7841.90</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z3218731CF</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria  automezzi c.li</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MTAGPP75L22C094M</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Amato Giuseppe</ragioneSo ciale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>MTAGPP75L22C094M</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Amato Giuseppe</ragioneSo ciale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>449.95</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio> 



        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>449.95</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z12186DDBO</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori di collocazione ringhiere in ferro in alcune vie 
c.li</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01400720833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Regina Antonino</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01400720833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Regina Antonino</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>598.27</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>598.27</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC3184C7FA</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Fornitura di pannelli in cartongesso  in fibra minerale, di neon 
e di ducotone </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02076130836</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA  IMPIANTISTICA REGI NA 
ANTONIO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02076130836</codiceFiscale > 



          <ragioneSociale>DITTA  IMPIANTISTICA REGI NA 
ANTONIO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z2519886D9</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Copie eccedenti fotocopiatore a nole ggio sistema multi funzione 
a servizio degli uffici comunali,</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04752470825</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ri.A.T. di Ciancimino V.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04752470825</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ri.A.T. di Ciancimino V.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1860.19</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-16</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1860.19</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z80195C6E3</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Acquisto pali di castagno per recinz ione rurale c.le</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01766340838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Guzzo Carmelo</ragioneSoc iale> 



        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01766340838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Guzzo Carmelo</ragioneSoc iale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z981941FE9</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Servizio relativo alla gestione e ma nutenzione dell'impianto di 
depurazione c.le</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01737790830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>CARUTER Servizi Ambiental i</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00556300861</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>General Montaggi</ragione Sociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01594560839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Massimiliano Ceravolo</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>11534.40</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 



      <importoSommeLiquidate>7520.40</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC11937498</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Interventi di ripristino registrazio ne e istallazione sul server 
di n. 5 PC acquisiti gratuitamente dall'Agenzia del le entrate di Sant'Agata di 
Militello ed interventi di manutenzione informatich e in uso presso gli uffici 
comunali </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>LGNMGR74S45F251J</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>L.G.M. Elettronica di La Ganga Maria 
Grazia</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>LGNMGR74S45F251J</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>L.G.M. Elettronica di La Ganga Maria 
Grazia</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>762.29</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-04-04</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>762.29</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC5191FF22</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Affidamento servizio di analisi da e ffettuare su campione di 
frazione organica di  raccolta differenziata di R.S .U </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03001560832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Capone lab srl unipersona le</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 



          <codiceFiscale>03001560832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Capone lab srl unipersona le</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z9218DAD25</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Fornitura di carburante per automezz i c.li</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01777490838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA OIENI BENEDETTO &am p; C. 
S.A.S.</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01777490838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA OIENI BENEDETTO &am p; C. 
S.A.S.</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1517.60</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z8B18CF0F8</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Smaltimento dei rifiuti prodotti dal l'impianto di 
depurazione</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 



          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>3350.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZBF18C3EDO</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Fornitura pneumatici usati da sostit uire nel mezzo c.le Pala 
Meccanica</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02110820830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>F.lli VALENTI S.R.L. COMM ERCIO PNEUMATICI VIA 
TORRENTE FORNO - CAPO D'ORLANDO (ME)</ragioneSocial e> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02110820830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>F.lli VALENTI S.R.L. COMM ERCIO PNEUMATICI VIA 
TORRENTE FORNO - CAPO D'ORLANDO (ME)</ragioneSocial e> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z9018C39FD</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 



      <oggetto>Polizza assicurativa RCA semestrale Autocarro Iveco Daily 
targato CW 523 NL</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>537.50</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-02-08</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>537.50</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZB71A2D56C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Servizio di raccolta e trasporto R.S .U - RD dal 01/06/2016 al 
30/09/2016 </oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>32250.99</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>31513.76</importoSomme Liquidate> 



    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z701A19352</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione della condotta idrica in via 
S.D'Acquisto</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RNLSST66H03F251E</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Rinaldi Sebastiano</ragio neSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>RNLSST66H03F251E</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Rinaldi Sebastiano</ragio neSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-05-11</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC01A12E53</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori di riparazione dell'automezzo  Grande Punto Targato 
CZ849XJ</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MTAGPP75L22C094M</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Amato Giuseppe</ragioneSo ciale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>MTAGPP75L22C094M</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Amato Giuseppe</ragioneSo ciale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudi cazione> 



      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z1919FB6E5</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Impegno spesa e liquidazione polizze  annuali autoveicolo 
Scuolabus C.Le targato EC824CH</oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1746.77</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1746.77</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZD819F7A9A</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Conferimento rfiuti organici urbani presso l'impianto di 
compostaggio sito in c/da Manicalunga </oggetto> 
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02405050846</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ciglione servizi ecologic i srl via Ugo Foscolo.16 
Ioppolo Giancazio (AG)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 



      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02405050846</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ciglione servizi ecologic i srl via Ugo Foscolo.16 
Ioppolo Giancazio (AG)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>6363.64</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>5558.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z7919DCFFC</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto> Rinnovo polizza assicurativa annual e dell'autoveicolo comunale 
Panda 4*4 targa AV 887GD  dal 09/05/2016 al 09/05/2 017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Assicurazioni Generali S. p.A. Ag. di 
Cefalù</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Assicurazioni Generali S. p.A. Ag. di 
Cefalù</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>533.50</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>533.50</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZAC19C7004</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Rinnovo polizza assicurativa RCA n.2 6244331 relativa al veicolo 
Grande Punto targato CZ 849 XJ di proprietà comunal e.</oggetto> 



      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04349061004</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>HDI Assicurazioni S.P.A A gente Puglia Stefano con 
sede a Mistretta (ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04349061004</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>HDI Assicurazioni S.P.A A gente Puglia Stefano con 
sede a Mistretta (ME)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-05-04</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZA019B159E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di abattimento di alc uni pini ubicati all'interno 
dell'area della Scuola dell'Infanzia e all'interno dell'area del Cimitero 
comunale colpiti dalla processionaria  </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>BLLPCD54P28C094W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Billone Placido</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>BLLPCD54P28C094W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Billone Placido</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 



    <lotto> 
      <cig>Z0F19B14C6</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione della condotta fognaria in via 
Rattazzi e della condotta idrica in via Archimede</ oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZE3199124D</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Affidamento per il noleggio di un fo tocopiatore multifunzione 
CANON IR ADV C50451-dal 22/04/2016 al 21/04/2017</o ggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04752470825</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ri.A.T. di Ciancimino V.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04752470825</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Ri.A.T. di Ciancimino V.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2868.88</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 



        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2106.39</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZEB1A96155</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Rinnovo polizza assicurativa automez zo comunale Piaggio Ape 
targato AB11015 per il periodo dal 11/07/2016 al 11 /07/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z0D1A95F58</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Fornitura carburante per automezzi c .li</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01777490838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA OIENI BENEDETTO &am p; C. 
S.A.S.</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 



          <codiceFiscale>01777490838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA OIENI BENEDETTO &am p; C. 
S.A.S.</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>885.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z161A8AD5D</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>PolizzA assicurativA dell'automezzo c.le Fiat Panda 4*4 targato 
YA838AB dal 01/07/2016 al 10/07/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z941A8AD02</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Fornitura di materiale MPS da attivi tà di recupero miscele 
bituminose utile alla messa in sicurezzao delle str ade exstraurbane</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 



        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02046570830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>S.E.P.A.M. snc di Giusepp e 
Iudicello</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02046570830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>S.E.P.A.M. snc di Giusepp e 
Iudicello</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>1899-07-07</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-09</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC51A84D62</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di manutenzione strao rdinaria e messa in 
sicurezza dell'area monumentale dedicata a San Plac ido.</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>NOINNN56M20C094E</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Oieni Antonino</ragioneSo ciale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSGPP80L31F251T</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Giuseppe</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario</ragioneSoci ale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>VGLFNC60L01C094j</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Francesco via F lorio Caste di 
Lucio</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 



      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>NOINNN56M20C094E</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Oieni Antonino</ragioneSo ciale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>14946.13</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-13</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>14946.13</importoSomme Liquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6D1A641A0</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione della condotta idrica in via V. 
Veneto e nella via Largo Santa Lucia </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>VGLNNN64M28C094P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Antonino con se de in Castel di Lucio via 
Florio</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>VGLNNN64M28C094P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Antonino con se de in Castel di Lucio via 
Florio</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1626.20</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZBC1A64159</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione dell'e lettropompa ubicata 
nell'impianto di sollevamento in contrada Lavandaio </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 



DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00432770832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Elettromeccanica Sebastia no Oddo- VIA ASMARA - 
SANT'AGATA MILITELLO (ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00432770832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Elettromeccanica Sebastia no Oddo- VIA ASMARA - 
SANT'AGATA MILITELLO (ME)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>5095.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-09</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>5095.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z461A640EB</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione della condotta idrica o fognaria 
in via Garibaldi e nella P. Umberto I e messa in si curezza del chiusino in ghisa 
collocato nella suddetta via.</oggetto> 
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</scelta Contraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CCRNNN65C29C094A</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Cicero Antonino</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>CCRNNN65C29C094A</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Cicero Antonino</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-06-24</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1640.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZAE1A45F1B</cig> 



      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Conferimento incarico di coordinator e della sicurezza in fase 
di esecuzione -Lavori di manutenzione impianti spor tivi  </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MTACRD71R30D612B</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale> Arch. Amato Corrado</rag ioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>MTACRD71R30D612B</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale> Arch. Amato Corrado</rag ioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2336.07</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1068.80</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6C1B5217F</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Affidamento incarico sicurezza in fa se di esecuzione -Lavori di 
riqualificazione del Cimitero C.le</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>BRNRCC71D20H228S</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Bruno Rocco- residente a Mistretta (ME) in Via 
Libertà</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>BRNRCC71D20H228S</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Bruno Rocco- residente a Mistretta (ME) in Via 
Libertà</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio> 



      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC81B520CD</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Affidamento incarico sicurezza in fa se di esecuzione -Lavori di 
ripristino e messa in sicurezza dei marciapiedi di via N. Campo - via S. 
D'acquisto e della via Pacini  </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>NBLLNZ71P23G273G</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Nobile Lorenzo residente in Castel di Lucio (ME) in 
via S.D'Acquisto</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>NBLLNZ71P23G273G</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Nobile Lorenzo residente in Castel di Lucio (ME) in 
via S.D'Acquisto</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z811B0646F</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti da eseguire per il ta glio delle erbe nel terreno 
comunale Costa Cavolo e per la loro rimozione </ogg etto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 



          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZF61AFE231</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione condot ta idrica Pantanazzi in 
contrada Stallone</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario</ragioneSoci ale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario</ragioneSoci ale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1639.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z111AFB32D</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Ripristino P.C uffici comunali Tecni co, Tributi e Affari 
Generali</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>LGNMGR74S45F251J</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>L.G.M. Elettronica di La Ganga Maria 
Grazia</ragioneSociale> 



        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>LGNMGR74S45F251J</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>L.G.M. Elettronica di La Ganga Maria 
Grazia</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>444.26</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-24</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-13</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>445.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z401AF9C8C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Rinnovo polizza autocarro Iveco di p roprietà c.le targato CW 523 
NL dal 08/08/2016 al 08/02/2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Vittoria Assicurazioni Ag . S.  Agata di 
Militello</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>537.50</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-08</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>537.50</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z811AE2EB4</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 



      <oggetto>Lavori di ripristino e messa in sicu rezza dei marciapiedi di via 
N. Campo- via S. D'acquisto e della via Pacini</ogg etto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>BLLPCD54P28C094W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Billone Placido</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RNLNNN65T08C094P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Ditta Rinaldi Antonino</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSGPP80L31F251T</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Giuseppe residente  in Castel di Lucio (ME) 
contrada Frassini</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario</ragioneSoci ale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>VGLFNC60L01C094j</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Francesco via F lorio Caste di 
Lucio</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>BLLPCD54P28C094W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Billone Placido</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>13015.25</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>9009.40</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z671AE0A48</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Sistemazione e allestimento delle fi oriere collocate lungo le 
strade comunali del centro abitato</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 



DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03074190830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>SIRAGUSA ANGELINA  - VIA MATTEOTTI 98079 TUSA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03074190830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>SIRAGUSA ANGELINA  - VIA MATTEOTTI 98079 TUSA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1222.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-24</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZB21AB0742</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori di riqualificazione cimitero C.le</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>BLLPCD54P28C094W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Billone Placido</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RNLNNN65T08C094P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Ditta Rinaldi Antonino</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RNLGPP77B24F251V</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Impresa Edile Rinaldi Giu seppe</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02849170838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>PREMAT s.n.c. di Presti G iuseppe e Amato 
Francesco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 



          <codiceFiscale>PRSGPP80L31F251T</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Giuseppe residente  in Castel di Lucio (ME) 
contrada Frassini</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario residente in  Castel di Lucio (ME) 
contrada Frassini</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01754680831</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>PRESTI PLACIDO  VIA NICOL O' CAMPO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RNLSST66H03F251E</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Rinaldi Sebastiano</ragio neSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>VGLFNC60L01C094j</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Francesco via F lorio Caste di 
Lucio</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01754680831</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>PRESTI PLACIDO  VIA NICOL O' CAMPO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>24858.57</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZBC1AA6E0F</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione colonn a posta nella parte 
sommitale del pozzo in contrada lavandaio e success ivo ripristino dello stato 
dei luoghi.</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>NOINNN56M20C094E</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Oieni Antonino</ragioneSo ciale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 



        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>NOINNN56M20C094E</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Oieni Antonino</ragioneSo ciale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1885.25</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z751B521F6</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Servizio di Manutenzione e ascensore  Scuola Elementare Anno 
2015/2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Kone S.p.A.</ragioneSocia le> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Kone S.p.A.</ragioneSocia le> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>457.44</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>457.44</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZD01B69F61</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione della rete idrica comunale in via 
Cittadella e di messa in sicurezza delle aree urban e </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>VGLNNN64M28C094P</codiceFi scale> 



          <ragioneSociale>Viglianti Antonino con se de in Castel di Lucio via 
Florio</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>VGLNNN64M28C094P</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Viglianti Antonino con se de in Castel di Lucio via 
Florio</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4391.84</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>4391.84</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z671B6A07E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Quota associativa CEV anno 2016</ogg etto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03274810237</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>CEV,sede Corso Milano n. 53 37138 Verona 
(VR)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03274810237</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>CEV,sede Corso Milano n. 53 37138 Verona 
(VR)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC91B9C370</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 



      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione del tr atto della condotta idrica 
Pantanazzi in c/da Case Vigne, collegata al serbato io centrale sito in C/da Piani 
Pantano</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02849170838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>PREMAT s.n.c. di Presti G iuseppe e Amato 
Francesco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02849170838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>PREMAT s.n.c. di Presti G iuseppe e Amato 
Francesco</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z831b9c529</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti necessari all'individ uazione delle cause 
fuoriuscita di acqua dal pozzetto di ispezione post o nella panchina della Società 
Operaia piazza Umberto I e alla pulizia delle cadit oie stradali poste in Piazza 
Umberto I ,in via Roma e in via</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>DCLGNN62M19F251U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Iudicello Giovanni France sco</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio> 



      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZA81BBD9B9</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Servizio di raccolta e trasporto R.S .U e R.D periodo dal 
01/10/2016 al 29/02/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Nuova Pulisan Sud s.r.l.< /ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>39485.80</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>15794.32</importoSomme Liquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z891BBDA31</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Conferimento  in discarica dei rifiu ti solidi urbani e rifiuti 
indifferenziati</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 



      <importoAggiudicazione>6863.64</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z041BD02B9</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori di manutenzione e messa in si curezza caldaie 
comunali</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02037410830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Climaterm di Todaro Danie le con sede in Torrenova  
via Nazionale 123 </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02037410830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Climaterm di Todaro Danie le con sede in Torrenova  
via Nazionale 123 </ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1683.17</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZBA1C2DFDA</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Riparazione  arredi in legno nel Mun icipio e realizzazione di 
varie opere in legno da collocare in diverse strutt ure c.li</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>TTIFNC60C24C094B</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Tita Francesco</ragioneSo ciale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 



        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>TTIFNC60C24C094B</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Tita Francesco</ragioneSo ciale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1625.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZCA1C6268B</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione della condotta fognaria 
danneggiata localizzata in un appezzamento di terre no sito in contrada Pianazzo 
in prossimità della Scuola Secondaria di primo grad o</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario residente in  Castel di Lucio (ME) 
contrada Frassini</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>PRSMRA77M26F251W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Presti Mario residente in  Castel di Lucio (ME) 
contrada Frassini</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2459.52</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z161C632D1</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione dell'a uto mezzo PALA Meccanica ,di 
proprietà comunale</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 



        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MTAGPP75L22C094M</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Amato Giuseppe</ragioneSo ciale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>MTAGPP75L22C094M</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>Amato Giuseppe</ragioneSo ciale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>459.01</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z7D1C6E0AB</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Impegno spesa e liquidazione polizza  assicurativa annuale 
infortuni conducente mezzi Fiat. Panda e autocarro Iveco Dailj di proprietà 
comunale</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Assicurazioni Generali S. p.A. Ag. di 
Cefalù</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00079760328</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Assicurazioni Generali S. p.A. Ag. di 
Cefalù</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>477.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-31</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>477.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZB81AEE62B</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 



        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Acquisto "Provola dei Nebrodi " Sagr a 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02106120831</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Porracciolo Francesca Via  Bellini 6 98073 
Mistretta</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02106120831</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Porracciolo Francesca Via  Bellini 6 98073 
Mistretta</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>966.98</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>929.79</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>z351aee628</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Acquisto latte bovino " XXVI Sagra d u Cascavaddu"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01966870857</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>IL Principe Società Coope rativa Via Beveratoio, 14 
93010 resuttano </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01966870857</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>IL Principe Società Coope rativa Via Beveratoio, 14 
93010 resuttano </ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>712.80</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazion e> 



      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZAD1AEE625</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>Acquisto gazebo XXVI Sagra du Cascav addu"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03937770828</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Lo Mauro srl C.da Piano O spedale 90024 
Gangi</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03937770828</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Lo Mauro srl C.da Piano O spedale 90024 
Gangi</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZD51AEE624</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE XXV I "SAGRA DU 
CASCAVADDU"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 



        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z761AEE607</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SPETTACOLO ARTISTICO CON LE "CECILIA NE" MANIFESTAZIONE "ESTATE 
2016"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03394820835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL ETTANTISTICA E CULTURALE 
"LE CECILIANE" VIA PALAMARA - SANTO STEFANO DI CAMA STRA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03394820835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL ETTANTISTICA E CULTURALE 
"LE CECILIANE" VIA PALAMARA - SANTO STEFANO DI CAMA STRA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z971A95966</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CASEARI "FESTA DI  PRIMAVERA 2016"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02106120831</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Porracciolo Francesca Via  Bellini 6 98073 



Mistretta</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02106120831</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Porracciolo Francesca Via  Bellini 6 98073 
Mistretta</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>305.52</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z901A95783</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO "FEST A DI PRIMAVERA 
2016"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>502.51</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-07-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>411.89</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z861A93C4E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER BANCA DATI ACIPRA2016</oggetto> 



      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ACI PRA VIA MARSALA N 8 -  00185 ROMA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ACI PRA VIA MARSALA N 8 -  00185 ROMA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>407.11</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>333.70</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZEB1AEE630</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO "PANE CASERECCIO E TABISCHE " SAGRA 2016 </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>725.05</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>697.16</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC31AEE631</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 



        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SPESE PER GADGET, STAMPA MANIFESTI E  CARTELLONISTICA SAGRA 
2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03159100837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO GRAFICO ARKIGRAF D I RIBAUDO GIOVANNI 
MISTRETTA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03159100837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO GRAFICO ARKIGRAF D I RIBAUDO GIOVANNI 
MISTRETTA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z731AEE633</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>PUBBLICITA' TELEVISIVA SAGRA 2016</o ggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01436090839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01436090839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 



      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z4B1AEE634</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NOLO BAGNI ECOLOGICI SAGRA 2016</ogg etto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01611970839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>MILAE SERVIZI S.R.L.</rag ioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01611970839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>MILAE SERVIZI S.R.L.</rag ioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z5F1AF237B</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER FES TA SAPORI ANTICHI 
CASTELLUCCESI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02917490837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NOVIELLO MERILINA</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudi cazione> 



      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>256.02</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZE61AF2397</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI MACELLERIA PER FESTA SAPORI ANTICHI 
CASTELLUCCESI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z221AF23B5</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>REALIZZAZIONE SFILATA GRUPPI FOLK ES TATE 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>93002450836</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>GRUPPO FOLKLORISTICO AMAS TRA VIA G. VERGA - MISTRETTA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 



          <codiceFiscale>93002450836</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>GRUPPO FOLKLORISTICO AMAS TRA VIA G. VERGA - MISTRETTA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z931AF23C5</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO SPETTACOLO MUSICA POP, ROCK , LATINO AMERICANO ESTATE 
2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02086830839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSIC ART UC RIA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02086830839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSIC ART UC RIA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6B1AEE601</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO "BAMBINI IN  FESTA" GONFIABILI E 
ANIMAZIONE ESTATE 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 



          <codiceFiscale>04070340874</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>COCOMAMBO SNC ANIMAZIONE  
AGIREALE</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>04070340874</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>COCOMAMBO SNC ANIMAZIONE  
AGIREALE</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z1B1AEE603</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SPETTACOLO MUSICA E CABARET "ESTATE 2016"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03326060831</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LA RETE DELL A MUSICA - VIA G. VERDI -  
MISTRETTA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03326060831</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LA RETE DELL A MUSICA - VIA G. VERDI -  
MISTRETTA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-08-13</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-02</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2295.08</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z321B1B7F4</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 



        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UF FICI COMUNALI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01978640835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DI FRANCESCA MICHELINA</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01978640835</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DI FRANCESCA MICHELINA</r agioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z481B256D6</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI SU MEZZI DI LINEA ANNO 2016/2017 - 
ACQUISTO BUONI VIAGGIO</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01484010838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI LINEA NOLE GGIO E VIAGGI MATASSO 
GIUSEPPE CASTEL DI LUCIO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01484010838</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI LINEA NOLE GGIO E VIAGGI MATASSO 
GIUSEPPE CASTEL DI LUCIO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 



      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z3A1B258F2</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI PER PROFILASSI ANTI PARASSITARIA ANNO 2016 
TRAMITE MEPA</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>06349600822</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>RAO FARNACEUTICI S.R.L. V .LE DEL FANTE 70/C 90146 
PALERMO </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>06349600822</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>RAO FARNACEUTICI S.R.L. V .LE DEL FANTE 70/C 90146 
PALERMO </ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>4494.75</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZDC1B2C166</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO SELEZIONE E FORMAZIONE VOLO NTARI SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE - ORDINARIO</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>97180640829</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DASEIN PALER MO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>97180640829</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DASEIN PALER MO</ragioneSociale> 



        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZAF1B41738</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFILASSI ANTI PARASSITARIA E ASSISTENZA 
ZOOIATRICA ANNO 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03164250833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale> IUDICELLO BEATRICE MEDIC O VETERINARIO CASTEL DI 
LUCIO </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03164250833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale> IUDICELLO BEATRICE MEDIC O VETERINARIO CASTEL DI 
LUCIO </ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC91B1CF01</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO SELEZIONE E FORMAZIONE VOLO NTARI PROGETTO SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE - GARANZIA GIOVANI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>97180640829</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DASEIN PALER MO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 



      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>97180640829</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DASEIN PALER MO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZF51B466E0</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE AN NO 2017 - 
MANOSCRITTI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA - S ANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 
(RN)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA SOLUNTO - SANT A FLAVIA 
(PA)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02392550907</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ZANGARA - BAGH ERIA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02392550907</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ZANGARA - BAGH ERIA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>552.05</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 



      <cig>ZB71B6A65E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER I GESTIONE ANP R COLLEGATI AL MODULO ANDEMO 
SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03018230155</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ANDROMEDA INFORMATICA S.R .L.</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03018230155</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ANDROMEDA INFORMATICA S.R .L.</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z431B6AE52</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SC OLASTICA 
2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4544.85</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 



      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z6C1B6AE96</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI MACELLERIA MENSA SCOLASTICA 
2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>4173.58</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZE01B6AE7A</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ME NSA SCOLASTICA 
2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2309.40</importoAggiud icazione> 



      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZE51B6AED8</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PANE E PANGRATTATO MENSA S COLASTICA 
2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2209.73</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z5F1B6AF01</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI MENSA SC OLASTICA 
2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 



        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1404.10</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>286.83</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z251B6EECA</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI  COMUNALI E SCUOLE</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>996.65</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>816.93</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZA61BDB5B1</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO EROGAZIONE PASTI CALDI 
ANZIANI 2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 



        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1444.43</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZDD1BDB5CF</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI E VASCHET TE ALLUMINIO SERVIZIO PASTI 
CALDI ANZIANI 2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>864.30</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z031BDB5E1</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI MACELLERIA SERVIZI O PASTI CALDI ANZIANI 
2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 



        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1234.88</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z411BDB5EC</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI 
2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>597.93</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZE51BDB601</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SER VIZIO PASTI CALDI ANZIANI 
2016/2017</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 



        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>620.40</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZEE1C0551C</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SERVIZIO C IVILE ANNO 2017 (N 2 
PROGETTI)</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>97180640829</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DASEIN PALER MO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>97180640829</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DASEIN PALER MO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z761C41ECE</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>GESTIONE ANNUALE SITO WEB ISTITUZION ALE</oggetto> 



      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>07360110634</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENNEDI SERVICE SRL VIA AL ESSANDRO VOLTA 22 80142 
NAPOLI</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>07360110634</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENNEDI SERVICE SRL VIA AL ESSANDRO VOLTA 22 80142 
NAPOLI</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z991C889E5</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI SER VIZIO MENSA AZIENDALE 
TRAMITE CONSIP MEPA</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SODEXO MOTIVATION S OLUTION SRL - VIA GALLARATE 
200 - MILANO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SODEXO MOTIVATION S OLUTION SRL - VIA GALLARATE 
200 - MILANO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1813.50</importoSommeL iquidate> 



    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZE71CA4B62</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 SPETTACOLO BAMBINI IN FE STA</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>05145820824</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASS.NE PONTI  E ARCOBALEN O ONLUS</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>05145820824</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASS.NE PONTI  E ARCOBALEN O ONLUS</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZBE1CA4C19</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 ATTIVITA' RICREATIVE PER  BAMBINI E ADULTI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>95020100830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASS.NE TURISTICA PRO LOCO  CASTEL DI 
LUCIO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>95020100830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ASS.NE TURISTICA PRO LOCO  CASTEL DI 
LUCIO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 



        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z9B1CA4C78</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016- SPETTACOLO MUSICALE "NI NNAREDDA"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03289330833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA MESS INA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03289330833</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA MESS INA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZA01CA4CD6</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 - SPETTACOLO "LA MUSICA DEI PICCOLI"</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RVLGPP85L28F251R</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>ASS.NE CORPO MUSICALE SAN  PLACIDO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>RVLGPP85L28F251R</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>ASS.NE CORPO MUSICALE SAN  PLACIDO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudi cazione> 



      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z881CA4D3B</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 - PUBBLICITA' TELEVISIVA </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01436090839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01436090839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZAB1CA4DD7</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 - REALIZZAZIONE MANIFEST I</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03159100837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO GRAFICO ARKIGRAF D I RIBAUDO GIOVANNI 
MISTRETTA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03159100837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO GRAFICO ARKIGRAF D I RIBAUDO GIOVANNI 
MISTRETTA</ragioneSociale> 



        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z841CA4F18</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 - ACQUISTO MATERIALE CON SUMO PER PRANZO ANZIANI E 
OSPITALITA'</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03004020834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA EMPORIO 1 DI TITA G IANFRANCO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZCE1CA4F6E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 - ACQUISTO DOLCI TIPICI </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 



          <codiceFiscale>01968590834</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA DI FRANCESCA ANTONI O</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZA31CAB39D</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02964330837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>IL SOGNALIBRO DI ROSARIO AVENI VENDITA ALL'INGROSSO 
DI LIBRI NUOVI E AUDIOVISIVI VENETICO</ragioneSocia le> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02557410830</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>LIBRERIA BONANZINGA</ragi oneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>04577690821</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>LIBRERIA LORENZO MISURACA  DEI F.LLI MISURACA 
S.A.S.</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02964330837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>IL SOGNALIBRO DI ROSARIO AVENI VENDITA ALL'INGROSSO 
DI LIBRI NUOVI E AUDIOVISIVI VENETICO</ragioneSocia le> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZEF1CC7F59</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 



      </strutturaProponente> 
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE HA RDWARE E RETE INFORMATICA 
E PER SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SITEMA</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti /> 
      <aggiudicatari /> 
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZCD1CA4E2E</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 - REALIZZAZIONE PRESEOPE  VIVENTE </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>93000120837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>PARROCCHIA MARIA SS. DELL E GRAZIE - VIA CAPPELLINI 
1 CASTEL DI LUCIO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>93000120837</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>PARROCCHIA MARIA SS. DELL E GRAZIE - VIA CAPPELLINI 
1 CASTEL DI LUCIO</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z151CA4E97</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 - ACQUISTO E ALLESTIMENT O ADDOBBI FLOREALI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 



          <codiceFiscale>SRGNLN75L54C421X</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>ANGELINA SIRAGUSA VIA MAT TEOTTI - TUSA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>SRGNLN75L54C421X</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>ANGELINA SIRAGUSA VIA MAT TEOTTI - TUSA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZC81CA4FC6</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NATALE 2016 - PUBBLICITA' PRESEPE VI VENTE </oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>06477680828</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>MUSIC IN THE WORLD - VIA DEI MULINI 3 - 
CEFALU'</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>06477680828</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>MUSIC IN THE WORLD - VIA DEI MULINI 3 - 
CEFALU'</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z051CA5124</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 



      <oggetto>NATALE 2016 - ACQUISTO PRODOTTI CASE ARI E TUMA PER REALIZZAZIONE 
PRESEPE DI CACIO FIGURATO</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02798890832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA SCIORTINO MARIO</ra gioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z531C109E6</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2 016-2019</oggetto> 
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZ A PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MNDLNS60B26H163J</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. ALFONSO MUNDA RAGUS A</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>TMMNTN68B06Z103Y</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. ANTONIO TUMMINELLO CASTELBUONO 
(PA)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>NSTCML49E23I881Y</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. CARMELO FRANCO ANAS TASI VENETICO 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MNGDVD69H17C342J</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. DAVIDE MINGRINO ENN A </ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>BSCFBA64C22E532G</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. FABIO BOSCO CARLENT INI (SR)</ragioneSociale> 



        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>FRRSNT72M08D907K</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. FERRARELLO SANTO GA NGI (PA)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RSTFNC73C26G580H</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. FRANCESCO EMANUELE RESTIVO 
PIAZZA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>TRRFNC64H10C927R</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. FRANCESCO TERRANOVA  (RG)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CMPGNN70P16C927H</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. GIOVANNI CAMPANELLA  MAZZARRONE 
(CT)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RCLGVN75A21A089U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. GIOVANNI RACALBUTO CANICATTI' 
(AG)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CMBGPP70E15F158G</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. GIUSEPPE CAMBRIA ME SSINA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>NNALGS73M21F206N</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. LIVIO GIUSEPPE ANAN IA S. FILIPPO DEL MELA 
</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>SRCLGU67A26F830S</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. LUIGI SORCE MUSSOME LI (CL)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>NTLLVT50P04I283G</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. LUIGI VITTORIO NATO LI</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CVLMRA68L31A027W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. MARIO CAVALLARO ACI  CATENA 
(CT)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RSOMSM79D24G273M</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. MASSIMILIANO ROSA P ALERMO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>ZPPNNZ73C19D960V</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. NUNZIO ZUPPARDO VIT TORIA 



(RG)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MMMRZO67A19C351F</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. ORAZIO MAMMINO TREC ASTAGNI 
(CT)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CSTPRI67L29I881W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. PIERO CASTELLI ROME TTA (ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>BBDRRT79H25F158J</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. ROBERTO ABBADESSA R OMETTA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PCARSR69A18A089X</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. ROSARIO PACE PALERM O</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PSSRSR60C28F158F</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. ROSARIO PASSARI MES SINA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MRTSVT61C16A089H</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. SALVATORE MURATORE AGRIGENTO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>SMMSVT67T11A014H</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. SALVATORE SAMMATRIC E ACATE 
(RG)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CNNSST65R24Z112B</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. SEBASTIANO CANNAVO'  TAORMINA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>NTNNMR75B51F158H</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. SSA ANNA MARIA ANTO NAZZO TORREGROTTA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MNRSST76P01D861M</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. SSEBASTIANO MANERA GALATI MAMERTINO 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>TSTGPP70E10F251J</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. TESTA GIUSEPPE MIST RETTA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 



        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CTLVCN50R09F830L</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. VINCENZO CALOGERO C ATALANO MUSSOMELI 
(CL)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MNTNRN63H53I220M</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT.SSA ANDREANA MINUTI SANTA LUCIA DEL MELA 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>MDACCT64M42E209U</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT.SSA CROCETTA MAIDA R ACALMUTO 
(AG)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CLMFLC62D45C051Q</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT.SSA FELICIA CALAMUNC I CHIANISI CASTELL'UMBERTO 
(ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CNGFNC69B59C286K</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT.SSA FRANCESCA MARIA CANGEMI 
CASTELVETRANO(TP)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>FNTMGH68D55L331N</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT.SSA MARGHERITA FONTA NA GIBELLINA 
(TP)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>BNNMRA71P48C067T</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT.SSA MARIA BANNO' CAS TELBUONO 
(PA)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CLMMRA65H42Z133N</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT.SSA MARIA CALABRESI ISPICA 
(RG)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CRRMRA60C65F830N</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT.SSA MARIA CARRUBBA M USSOMELI 
(CL)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>LPRMGB61S47I147D</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT.SSA MARIA GABRIELLA LOPRESTI S. SALVATORE DI 
FITALIA (ME)</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 



          <codiceFiscale>SRCLGU67A26F830S</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>DOTT. LUIGI SORCE MUSSOME LI (CL)</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>10292.00</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z5C1C10576</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNI O 01/02/2016 
-01/02/2019</oggetto> 
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</scelta Contraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RNAMHL81P28I115I</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>ARIANO MICHELE - TORREMAG GIORE</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>CVLLSN73D13G273W</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>CAVALLI ALESSANDRO - PALE RMO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03037050832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DASEIN MEDITERRANEO SRL < /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>LPRPTR73T06C927I</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>LA PERNA PIETRO - RAGUSA< /ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>PLLBDT75T31A662G</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>PALELLA BENEDETTO - BITET TO</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>RNDPLA87E19C349I</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>RENDE PAOLO - CASTROVILLA RI</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>SCCLNS65E12A089D</codiceFi scale> 
          <ragioneSociale>SCICOLONE ALFONSO - ARAGO NA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03037050832</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DASEIN MEDITERRANEO SRL < /ragioneSociale> 



        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>910.83</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z611B32B79</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ASSISTENZA E CONSULENZA SOFTWARE CON SERVAZIONE DOCUMENTALE - 
ANNO 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO k S.R.L.</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO k S.R.L.</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z3D18185C2</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBB LICA ILLUMINAZIONE ANNO 
2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL SOLE ENERGIA CHE TI ASCOLTA - PALERMO 
</ragioneSociale> 
        </partecipante> 



      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL SOLE ENERGIA CHE TI ASCOLTA - PALERMO 
</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>87314.00</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>75623.31</importoSomme Liquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZD8180B293</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI C .LI ANNO 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA ELETTRICA</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA ELETTRICA</r agioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiu dicazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>37223.76</importoSomme Liquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZD3180B235</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA LOCALI C .LI ANNO 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 



        <partecipante> 
          <codiceFiscale>02664870363</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DIGITEL SERVIZIO ASSISTEN ZA CLIENTI MODENA 
</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>02664870363</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DIGITEL SERVIZIO ASSISTEN ZA CLIENTI MODENA 
</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>2043.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>2042.85</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z63180AF79</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE  ANNO 2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</r agioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</r agioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1004.83</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZF8180AE74</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 



      </strutturaProponente> 
      <oggetto>SERVIZIO WIRELESS SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E UFFICI C.LI ANNO 
2016</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>03275250839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>NAVIGALIBERAMENTE SRL SAN TO STEFANO DI 
CAMASTRA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>03275250839</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>NAVIGALIBERAMENTE SRL SAN TO STEFANO DI 
CAMASTRA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1208.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>1208.00</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>ZD516CDAF0</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER L'ADEGUAMENTO DEL TRACCIATO DI TESORERIA 
DI CUI AL D.LEG.VO 118/11</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO k S.R.L.</ragioneS ociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00906740352</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>STUDIO k S.R.L.</ragioneS ociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio> 
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazion e> 
      </tempiCompletamento> 



      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLi quidate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z551C9FDCB</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>ACQUISTO CONTATORI IDRICI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00617140306</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Maddalena S.p.A.</ragione Sociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00617140306</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Maddalena S.p.A.</ragione Sociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>729.16</importoAggiudi cazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z031BCAB31</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ESTINTORI CON RELATIVA GARANZIA DI 
MANUTENZIONE DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE E DI A PPOSITA SRGNALETICA DA 
COLLOCARE ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI C.LI</oggetto>  
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>01222620864</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NISER SOC. COOP. AR L - VIA SAN FELICE - 94014 
NICOSIA</ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>01222620864</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>DITTA NISER SOC. COOP. AR L - VIA SAN FELICE - 94014 
NICOSIA</ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 



      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>1409.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiqu idate> 
    </lotto> 
    <lotto> 
      <cig>Z391A2D5C7</cig> 
      <strutturaProponente> 
        <codiceFiscaleProp>85000850835</codiceFisca leProp> 
        <denominazione>Comune di Castel di Lucio</d enominazione> 
      </strutturaProponente> 
      <oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI IN DIFFERENZIATI</oggetto> 
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente> 
      <partecipanti> 
        <partecipante> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </partecipante> 
      </partecipanti> 
      <aggiudicatari> 
        <aggiudicatario> 
          <codiceFiscale>00805460870</codiceFiscale > 
          <ragioneSociale>Sicula Trasporti s.r.l.</ ragioneSociale> 
        </aggiudicatario> 
      </aggiudicatari> 
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiud icazione> 
      <tempiCompletamento> 
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio> 
      </tempiCompletamento> 
      <importoSommeLiquidate>3072.68</importoSommeL iquidate> 
    </lotto> 
  </data> 
</legge190:pubblicazione> 


