
C.I.G.  RILEVAZIONE ANNO 2016 
Modello come da  Det. AVCP   n. 26/13 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
□ CIG _ Z151CA9143_- 

 
 
□ 

 

Struttura proponente 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

Ufficio tecnico 

 
□ Oggetto del bando _ Impegno di spesa per Analisi chimico-fisico e 

batteriologiche acque reflue in entrata ed in uscita del 
Depuratore Ariella _ 

□ Procedura di scelta del contraente  

_ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO _ 

 
 
 
□ 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

__NEO TES  AMBIENTE E QUALITA’ __ 

P.I.: 03641800655__ 

 
 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

__NEO TES  AMBIENTE E QUALITA’ __ 

P.I.: 03641800655__ 

 
 
□ 

 

Importo di aggiudicazione 

€. _280,00_ 

 
 
 
□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :_21/12/2016_ 

Fine :  _===_ 

 
 
□ 

 

Importo delle somme liquidate 

 

€.     _0,00_ 

 
   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
□ CIG _ Z4D1BAACB4_- 

 
 
□ 

 

Struttura proponente 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

Ufficio tecnico 

 
□ Oggetto del bando _ Gestione depuratori comunali - Consulenza tecnico 

scientifica - Provvedimenti; _ 
□ Procedura di scelta del contraente __ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO __ 

 
 
 
□ 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

__NEO TES  ABMBIENTE E QUALITA’ __ 

P.I.: 03641800655__ 

 
 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

__NEO TES  AMBIENTE E QUALITA’ __ 

P.I.: 03641800655__ 

 
 
□ 

 

Importo di aggiudicazione 

€. __280,00__ 

 
 
 
□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :_14/10/2016_ 

Fine :  _= = =_ 

 
 
□ 

 

Importo delle somme liquidate 

 

€.     _280,00_ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
□ CIG _ ZE11B95A22_- 

 
 
□ 

 

Struttura proponente 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

Ufficio tecnico 

 
□ Oggetto del bando _ Gestione depuratori comunali - Consulenza tecnico 

scientifica - Provvedimenti _ 

 
□ Procedura di scelta del contraente ___ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 

AFFIDAMENTO DIRETTO ___ 

 
 
 
□ 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

_Arch. Costantino RUOCCO __ 

C.F.: _RCC CTN 56C14 A091K  

 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

_Arch. Costantino RUOCCO __ 

C.F.: _RCC CTN 56C14 A091K  
 
□ 

 

Importo di aggiudicazione 

€. __2.500,00__ 

 
 
 
□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :_14/10/2016_ 

Fine :  _= = =_ 

 
 
□ 

 

Importo delle somme liquidate 

 

€.     __0,00__ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
□ CIG _ Z311B3AEAA _- 

 
 
□ 

 

Struttura proponente 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

Ufficio tecnico 

 
□ Oggetto del bando _ Fornitura n.400 kg. Sacchi per la raccolta differenziata 

dei R.S.U. Misure: cm.55 x 85 Colore:Trasparente _ 
□  

Procedura di scelta del contraente 

__ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO _ 

 
 
 
□ 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

1)FENIELLO CLAUDIO    Via S. Maria d. Grazie  84020   VALVA (SA)  p.i.: 01901610657   
rappresentante legale: FENIELLO ANNITA 

2) - Multiecoservice S.r.L. - VIA IRNO, 72 Salerno 84135 Salerno  P.I.:04693340657 

3)-S ALERNO RECYCLING S.R.L - VIA TIBERIO CLAUDIO FELICE,19/21 -  84135 Salerno - 
P.I. :  04835340656 

 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

 

1)FENIELLO CLAUDIO    Via S. Maria d. Grazie  84020   VALVA (SA)  p.i.: 01901610657   
rappresentante legale: FENIELLO ANNITA 

 
 
□ 

 

Importo di aggiudicazione 

€. _932,00_ 

 
 
 
□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :_19/09/16_ 

Fine :  __= = = __ 

 
 
□ 

 

Importo delle somme liquidate 

 

€.     _932,00_ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
□ CIG _ Z6A1AD3A40_- 

 
 
□ 

 

Struttura proponente 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

Ufficio tecnico 
□ Oggetto del bando __ Impegno di spesa per Analisi chimico-fisico e 

batteriologiche acque reflue in entrata ed in uscita del 
Depuratore Ariella __ 

 
□ Procedura di scelta del contraente __ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO __ 

 
 
 
□ 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

__NEO TES  ABMBIENTE E QUALITA’ __ 

P.I.: 03641800655__ 

 
 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

__NEO TES  AMBIENTE E QUALITA’ __ 

P.I.: 03641800655__ 

 
 
□ 

 

Importo di aggiudicazione 

€. _280,00_ 

 
 
 
□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :__02/08/16__ 

Fine :  20/10/2016_ 

 
 
□ 

 

Importo delle somme liquidate 

 

€.     _277,67__ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
□ CIG _ Z9C1A1ACE8_- 

 
 
□ 

 

Struttura proponente 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

Ufficio tecnico 

 
□ Oggetto del bando __ DISOSTRUZIONE TRATTO FOGNARIO _ 

 
□ Procedura di scelta del contraente 

 

 

__ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO ___ 

 

 
 
□ 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

_Ditta POLICASTRO  ESPURGHI  S.R.L. via 23 nov. 80  s. 
Gregorio Magno P.i. :  05222690652  

 
 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

_Ditta POLICASTRO  ESPURGHI  S.R.L. via 23 nov. 80  s. 
Gregorio Magno P.i. :  05222690652  

 
 
□ 

 

Importo di aggiudicazione 

€. _500,00_ 

 
 
 
□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :_31/05/2016_ 

Fine :  _= = =__ 

 
 
□ 

 

Importo delle somme liquidate 

 

€.     _0,00_ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
□ CIG _ Z5019303C7__- 

 
 
□ 

 

Struttura proponente 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

Ufficio tecnico 
□ Oggetto del bando __ Fornitura e posa in opera cancello in ferro a tre ante __ 

 
□ Procedura di scelta del contraente ____ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 

AFFIDAMENTO DIRETTO ___ 
 
 
□ 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

_EUROFER  di VECE ROCCO C.da Maglio  Senerchia (Av)  

P.I.: 02325820641_ 

 
 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

_EUROFER  di VECE ROCCO C.da Maglio  Senerchia (Av)  

P.I.: 02325820641_ 

 
 
□ 

Importo di aggiudicazione €. _1.403,00__ 

 
 
 
□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :_11/04/2016__ 

Fine :  _20/10/2016__ 

 
 
□ 

 

Importo delle somme liquidate 

 

€.     _1.403,00_ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
□ CIG __ Z45188D6A6_- 

 
 
□ 

 

Struttura proponente 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

Ufficio tecnico 
□ Oggetto del bando _ Fornitura n. 2 elettropompe _ 

 
□ Procedura di scelta del contraente _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO _ 

 
 
 
□ 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

Termoshop s.n.c. di Coglianese Filomena & Iannarella Leone  -
Via Aldo Moro, 176-  84020  OLIVETO CITRA ( SA)  

C.F.: CGLFMN69A68G039C  P.I.: 03801600655   
 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

Termoshop s.n.c. di Coglianese Filomena & Iannarella Leone  -
Via Aldo Moro, 176-  84020  OLIVETO CITRA ( SA)  

C.F.: CGLFMN69A68G039C  P.I.: 03801600655   
 
□ 

 

Importo di aggiudicazione 

 

€. _1.992,00_ 

 
 
 
□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :_19/02/2016_ 

Fine :  _29/02/2016_ 

 
 
□ 

 

Importo delle somme liquidate 

 

€.     _0,00_ 

 



 
 
 
 
 

□ CIG __6625927FEB _- 
 
□ 

 

Struttura proponente 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

Ufficio tecnico 
□ Oggetto del bando __ 

 SCUOLE SICURE. Messa in sicurezza e riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio: SCUOLA 

MATERNA COMUNALE 
□ Procedura di scelta del contraente __ Procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, 

Decreto legislativo n. 163 del 2006 _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 

 

 

 

 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

  1-GIGLIO COSTRUZIONI S.r.l.     Piazza Europa,23    84020    
OLIVETO CITRA  (SA)  - Tel. Fax.: 0828/793216    -  e_mail.:  
info@gigliocostruzioni.com  -    Pec.: gigliocostruzionisrl@pec.it         
C.F.: 01799510654  P.I.:01799510654 

  2-FRANCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Via Rione Europa , 32   
84087  SARNO   (SA)  c.f. / P.I.: 01856130651        0815165548          
email  info@francosrl.it   pec.:  info@pec.francosrl.it 

  3-F.LLI  TURCO  S.R.L.  Via Eliceto, 10    84021   BUCCINO (SA)    
P.I.: 02603000650  Tel.    0828 752812   0828 951858           email  
impresaturcosnc@libero.it     pec.:  f.turco@pec.it 

  4- R.T.I.   -   C.E.I.  Del Geom.  ROMEO IANNUZZI & C. S.a.s. -  
C.da Deserte    snc  cap: 84020  -  C.F. / P.I. 04427370657    
e_mail: costruzioni.cei.sas@tiscali.it  Tel. 342/1440920 

  5-Ditta F.lli STROLLO S.N.C. di STROLLO LEONE  Via  Salitto ,snc  
cap: 84020  COLLIANO (SA)  -  C.F.: / P.I. 02166550653   e_mail:   
strollosnc@libero.it   Tel.: 0828/792408 

  6-G.R. COSTRUZIONI   Via Sperlonga, 29      cap:  84020    - SRL  
C.F./P.I.: 04755060656  email: rocco@grsrl.it    tel. 347/4148322 

  7-SCAGLIONE COSTRUZIONI  GENERALI  S.R.L.   -  Via Salitto, 10   
84020  COLLIANO ( SA)   -    P.I.: 04298780653      email:  
leo.scaglione@tiscali.it     0828/792000 

  8-IMPRESA  EDILE DI GOFFREDO MICHELE via Salle n. 3  84020  
COLLIANO (SA)     Tel.-Fax.: 0828/792396 cell. 348/7944301   
email:   michele.goffredo@tiscali.it 

 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

_G.R. COSTRUZIONI   Via Sperlonga, 29      cap:  84020    - SRL  
C.F./P.I.: 04755060656  email: rocco@grsrl.it    tel. 347/4148322 

 
□ 

 

Importo di aggiudicazione 

€. _271.396,51_ 

 
 
□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :_14/03/2016 _ 

Fine :  = == 

 
□ 

 

Importo delle somme liquidate 

 

€.     __0,00___ 



 

□ 

CIG Z651462782 

 

□ 

Struttura proponente 

 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

 

□  

Oggetto del bando 

 

Lavori di Completamento dell’intervento di pubblica 
illuminazione in via 23 Novembre 1980 e Aree limitrofe 

□ Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto in economia  art. 128 c. 8 D. Lgs. 
163/2006 

 

 

□ 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

Operatore:  

1 ) STROLLO ANGELO MICHELE   C.F.: STR NLM 58S17 L646 J 

 

 

□ 

Aggiudicatario Aggiudicatario: 

1 ) STROLLO ANGELO MICHELE   C.F.: STR NLM 58S17 L646 J 

 

□ 

Importo di aggiudicazione 
€. 40.000,00 

 

 

□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  : 13/04/2015 

Fine :  27/05/2015 

 

□ 

Importo delle somme liquidate €. 40.000,00 

 
 
 



 

□ 

CIG Z981464105 

 

□ 
Struttura proponente Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

□ 
Oggetto del bando 

Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di 
pubblica illuminazione in via 23 novembre 

□ Procedura di scelta del contraente Procedura negoziata art. 122 c. 7 D. Lgs. 163/2006 

 

 
 
□ 

 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

Operatore:  

1 ) STROLLO ANGELO MICHELE  C.F.: STR NLM 58S17 L646 J 

2) ELETROTERMOIDRAULICA DI FORNATARO MICHELE  

C.F.: ____________________ 

3) FENIELLO GERARDO ISTALLAZIONE IMPIANTI ELETRICI  

C.F.: ____________________ 

 
 
 
□ 

 

Aggiudicatario 

Aggiudicatario: 

1 ) STROLLO ANGELO MICHELE  C.F.: STR NLM 58S17 L646 J 

 

 

□ 

Importo di aggiudicazione 
€. 15.149,61 

 

 

□ 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :13/04/2015 

Fine :  27/05/2015 

 

□ 

Importo delle somme liquidate €. 15.149,61 



 

□ 

CIG Z8815F25AD 

 

□ 

Struttura proponente 

 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

 

□  

Oggetto del bando 

 

Lavori di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione interna al plesso scolastico 

□ Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto in economia  art. 128 c. 8 D. Lgs. 
163/2006 

 

 

□ 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

Operatore:  

1 ) IMPRESA VUOCOLO CARMINE 

  P. I. : 04582380657  

 

 

□ 

Aggiudicatario Aggiudicatario: 

1 ) IMPRESA VUOCOLO CARMINE 

  P. I. : 04582380657 

 

□ 

Importo di aggiudicazione 
€. 1.957,00 

 

 

□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :20/09/2015 

Fine :  10/10/2015 

 

□ 

Importo delle somme liquidate €. 1.957,00 

 
 
 



 

□ 

CIG ZDA179306A 

 

□ 

Struttura proponente 

 

Comune  di  Valva - C.F. : 82004670657 

 

□  

Oggetto del bando 

 

Lavori di rimozione e trasporto a rifiuti dell'ex Aula 
Consiliare, della ex Chiesa e dell'ex Laboratorio 
Archeologico, compreso analisi dei materiali da 

rimuovere 

□ Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto in economia  art. 128 c. 8 D. Lgs. 
163/2006 

 

 

□ 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

Operatore:  

1 ) IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE 

  P.I.: 03115270658 

 

 

□ 

Aggiudicatario Aggiudicatario: 

1 ) IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE 

  P.I.: 03115270658 

 

□ 

Importo di aggiudicazione 
€. 21.220,72 

 

 

□ 

 

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Inizio  :07/01/2016 

Fine :  07/03/2016 

 

□ 

Importo delle somme liquidate €. 21.220,72 

 
 
 
 



dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   05 del 22.01.2016 
CIG  X3518245BC 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  acquisto software gestionali  
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario HALLEY CAMPANIA 

 
 
  p.iva     01583190648 

Importo di aggiudicazione € 1.464,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate € 85,40 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   06 del 22.01.2016 
CIG  Z5E182A325 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  acquisto manifesti ricorrenze 27 gennaio e 10 
febbraio 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario EDIZIONE STUDIO ELLE 

 
 
  p.iva       

Importo di aggiudicazione € 130,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate  129,32 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   07del 05.02.2016 
CIG  ZF818452E1 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  impegno di spesa per revisione automezzi 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  



Aggiudicatario Agenzia Stiuso 
 
 
  p.iva    04290530650 

Importo di aggiudicazione € 200,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   199,98 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   08 del 12.02.2016 
CIG   ZE51838F8C 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  acquisto vestiario personale addetto vigilanza 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Ditta Cantalupo 

 
 
  p.iva    02123510659   

Importo di aggiudicazione € 242,29 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   14 del 17.02.2016 
CIG  ZA9180B598 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr.Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  manutenzione tele assistita software gestione 
presenze 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Elettromeccanica di Salvatore Marotta 

 
 
  p.iva      05636710633 

Importo di aggiudicazione € 185,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €     
 

dato descrizione 



 
DETERMINAZIONE  18 del 17.02.2016 
CIG  ZE1184633B 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  acquisto blocchi riscossione TOSAP 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Ditta L.S. Forniture 

 
 
  p.iva    03939510651 

Importo di aggiudicazione € 213,50 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   213,50 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   19 del 17.02.2016 
CIG  Z7818412F7 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  fornitura idrica  
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA 

 
 
  p.iva     00268520657 

Importo di aggiudicazione € 4.766,29 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €  4.766,29 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   20 del 17.02.2016 
CIG  Z6518410C9 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  fornitura gas Auditorium comunale 

  
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  



Aggiudicatario Phlogas  srl 
 
 
  p.iva     01579160704 

Importo di aggiudicazione € 58,31 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €  58,31 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   21 del 17.02.2016 
CIG  Z901840DAB 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  fornitura gas spogliatoi campo sportivo 
comunale    

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Phlogas srl 

 
 
  p.iva      01579160704 

Importo di aggiudicazione € 95,24 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €  95,24 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   30 del 26.02.2016 
CIG  ZD018ACFCC  

 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  canone noleggio fotocopiatrice anno 2016 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Ditta Partenufficio srl 

 
 
  p.iva   04770060632   

Importo di aggiudicazione € 1.000,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   219,60 + 439,20+256,19 



 
dato 

 
descrizione 

DETERMINAZIONE   32 del 26.02.2016 
CIG   Z961881D9A 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  fornitura buste raccolta differenziata 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Ditta La Mini Standa di Feniello Annita   

 
  p.iva     05335380654 

Importo di aggiudicazione € 5.000,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   2.018,25 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   34 del 26.02.2016 
CIG   ZAE18A348B 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   acquisto materiale consultazioni elettorali del 
17.04.2016 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Ditta Grafiche C.Gaspari srl 

 
 
  p.iva    00089070403  

Importo di aggiudicazione € 248,88 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   124,44 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   39 del 16.03.2016 
CIG   ZB718F6A72 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  servizio sorveglianza sanitaria dipendenti anno 
2016 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 



Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Società Sintesi srl 

 
 
  p.iva    

Importo di aggiudicazione € 2.200,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €     
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  40  del 16.03.2016 
CIG  Z5E18F6BF3 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   Trasporto e smaltimento rifiuti differenziati 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Ditta Nappi Sud 

 
  p.iva     02589850656 

Importo di aggiudicazione €  10.000,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €  1.707,84+4.892,56+1.568,53+ 2.846,90 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  42 del 16.03.2016 
CIG    Z0C18D6C98 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   gas riscaldamento Polo Scolastico 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario         Phlogas srl 

 
  p.iva 01579160704 

Importo di aggiudicazione € 1.317,13 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   1.317,13 
 

dato 
 

descrizione 



DETERMINAZIONE  44 del 16.03.2016 
CIG   ZB518D6E06 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   conferimento e smaltimento rifiuti 
biodgradabili 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Sele SpA 

 
 
  p.iva     11485491002 

Importo di aggiudicazione €  776,16    
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   776,16    
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  49  del 16.03.2016 
CIG   Z2F18FC34A 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   manutenzione automezzi comunali 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

 
 
  p.iva    02633060658  

Importo di aggiudicazione € 1.252,99 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    1.252,99 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  54  del 18.03.2016 
CIG   ZB118409D1 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   gas riscaldamento Polo Scolastico    

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  



Aggiudicatario   Phlogas srl  
 
 
  p.iva    01579160704 

Importo di aggiudicazione € 1.647,69 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €  1.647,69 
 
  

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  55  del 18.03.2016 
CIG   ZAF18FDEED 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   acquisto carburante per automezzi comunali 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Colliano Carburanti    

 
  p.iva       04543770657 

Importo di aggiudicazione € 13.500,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   4.624,02+ 1.583,01 
+1.597,01+1.995,01+700,00+800,00+1.848,01 

+1.349,99 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  56  del 18.03.2016  
CIG   Z1918FCB16 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  materiale vario per manutenzione rete idrica, 
scuole, ecc. 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Ditta Termoshoop    

 
 
  p.iva        

Importo di aggiudicazione €  610,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   



Importo delle somme liquidate €   31,92+ 284,99 +248,03 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  60  del 25.03.2016 
CIG   ZA719133EF 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  manutenzione automezzo comunale IVECO 
DAILY 50 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

 
  p.iva   02633060658 

Importo di aggiudicazione € 996,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   996,00 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  61  del 25.03.2016 
CIG   Z7A1916C70 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   manutenzione automezzo comunale Iveco 
A70 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

 
  p.iva   02633060658 
 

Importo di aggiudicazione € 230,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate € 230,00 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  72  del 11.04.2016 
CIG   ZA71909032 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   Polizza rca automezzo Piaggio Porter 



Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Unipol Assicurazioni 

  p.iva      
Importo di aggiudicazione € 991,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    991,00 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  73  del 11.04.2016 
CIG  ZEB1809270 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  assicurazione rca automezzo tg. EM979DE 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Unipol Assicurazioni 

p.iva   
Importo di aggiudicazione € 120,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate € 120,00 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  74  del 11.04.2016 
CIG  Z5D1914349 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   acquisto materiale pubblica illuminazione 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Ditta La Mini Standa di Feniello Annita 

p.iva 05335380654    
Importo di aggiudicazione € 1.500,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   399,55 + 263,52 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE 75  del 11.04.2016 



CIG  Z201956B52 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   Manutenzione automezzo comunale Piaggio 
Porter 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

p.iva 02633060658    
Importo di aggiudicazione €  736,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    736,00 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  146 del 27.05.2016 
CIG  ZCC17E02F9 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  smaltimento rifiuti biodegradabili 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   SELE SPA srl 

p.iva  11485491002 
Importo di aggiudicazione € 754,60 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €   754,60 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  147 del 27.05.2016 
CIG  ZAA17DFFB1 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   conferimento e smaltimento rifiuti 
differenziati 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Ditta Nappi Sud srl 

 

  p.iva     02589850656   



Importo di aggiudicazione € 2.949,15 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   2.949,15 
dato 

 
descrizione 

DETERMINAZIONE 149 del 27.04.2016 
CIG Z6C184545D 
Struttura proponente C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando  conferimento e smaltimento rifiuti differenziati  

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Ditta Nappi Sud srl 

 

  p.iva     02589850656   
Importo di aggiudicazione € 2.104,94 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

 

Importo delle somme liquidate  €  2.104,94 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE 150 del 27.05.2016 
CIG ZB31841CFC 
Struttura proponente C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr Salvatore Sozzo 

Oggetto del bando   conferimento e smaltimento rifiuti 
biodegradabili 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    SELE SPA srl 

p.iva  11485491002 
Importo di aggiudicazione € 532,84 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

 

Importo delle somme liquidate  € 532,84 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE 152 del 27.04.2016 
CIG Z0C18D6D93 
 C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Salvatore Sozzo 



Oggetto del bando  conferimento e smaltimento rifiuti 
indifferenziati 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Ditta EcoAmbiente Salerno 

 

  p.iva     04773540655   
Importo di aggiudicazione € 2.755,28 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

 

Importo delle somme liquidate  € 2.755,28 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   158 del 27.05.2016 
CIG  ZBD1976661 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  buste per la raccolta differenziata 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Ditta Bar Tabacchi La Mini Standa di Feniello 

Annita 
 
 
  p.iva    05335380654    

Importo di aggiudicazione € 5.000,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   3.084,22 +1.904,54 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   159 del 27.05.2016 
CIG  Z1C197671B 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  fornitura materiale vario cancelleria 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Cartoleria Bar Tabacchi La Mini Standa di 

Feniello Annita 
 
 
  p.iva     05335380654 



Importo di aggiudicazione € 5.000,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €  1.698,24 +752,25 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE    162 del 27.05.2016 
CIG Z521A0F43E  
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando    manutenzione automezzo comunale IVECO 
E100 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

p.iva 02633060658    
Importo di aggiudicazione €  336,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    
 

  
dato 

 
descrizione 

DETERMINAZIONE    170 del 05.06.2016 
CIG  ZCA1854371  
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  acquisto materiale elezioni del 05.06.2016 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Grafiche C.Gaspari srl - L.S. Forniture di 

Luigi Marmo & C. 

p.iva 00089070403 - 03939510651 
Importo di aggiudicazione €  596,00  - 51,24 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   550,22 - 51,24 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE    178 del 07.07.2016 
CIG   Z4C1A89D86 



Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  
Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Lorenzo Falcone 

Oggetto del bando   convenzione servizio di assistenza software ed 
hardware  

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Halley Campania  

p.iva    
Importo di aggiudicazione €  5.011,15 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €     
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   185  del 19.07.2016 
CIG    Z4B1962A56 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  fornitura idrica 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   ASIS Salernitana Reti ed Impianti 

p.iva  00268520657 
Importo di aggiudicazione €  4.211,35 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    4.211,35 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE    198del 22.07.2016 
CIG   ZE619F5C0F   
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  polizza rca automezzo scuolabus tg SA746102 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Unipol Assicurazioni 

p.iva     
 €  1.833,20 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o    



fornitura 
Importo delle somme liquidate €   1.833,20 
 
  

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE    199 del 22.07.2016 
CIG    Z631A69536 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  polizza rca automezzo comunale macchina 
operatrice  

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Unipol Assicurazioni  

p.iva      
Importo di aggiudicazione €  333,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    333,00 
 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE    200 del 22.07.2016 
CIG   ZF61A6959D    
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  polizza rca automezzo comunale Tg. 
EM979DE 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Unipol Assicurazioni  

p.iva      
Importo di aggiudicazione €    761,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    761,00 
 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   217 del 12.09.2016 
CIG   ZEB1ABBA5C 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  



Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  acquisto libri scuola elementare 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Bar Tabacchi La Mini Standa di Feniello 

Annita 
 
  p.iva  05335380654 

Importo di aggiudicazione € 2.037,36 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   2.037,35 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   220 del 12.09.2016 
CIG     Z631ABAF32 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando   acquisto registri stato civile anno 2017 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Grafiche C.Gaspari srl 

p.iva    00089070403  
Importo di aggiudicazione €  257,42 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    257,42 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   223 del 12.09.2016 
CIG    Z351AB9512 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:   dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando   fornitura idrica  

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   ASIS Salernitana Reti ed Impianti 

p.iva     
Importo di aggiudicazione €   8.699,94 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o     



fornitura 
Importo delle somme liquidate €   8.699,94 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  n.224del 12.09.2016 
CIG  Z4919624E5 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  gas riscaldamento Polo Scolastico 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Phlogas  

 
 
  p.iva   01579160704     

Importo di aggiudicazione €  2.465,24 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate € 2.465,24 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  n.227del 12.09.2016 
CIG   ZE71A6E9D0 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  smaltimento rifiuti biodegradabili 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Ditta SELE SPA srl  

 
 
  p.iva    11485491002 

Importo di aggiudicazione €  1.580,04 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €  1.580,04 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  n.228 del 12.09.2016 
CIG  ZF91A79E2B   
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  liquidazione spesa per servizio Black Box anno 



2016 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Società Halley Campania srl  

 
 
  p.iva     01583190648  

Importo di aggiudicazione €  3.050,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €  3.050,00 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   235 del 23.09.2016 
CIG   ZD01B492D4 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  polizza rca automezzo comunale Fiat Punto 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Unipol Assicurazioni 

 
 
  p.iva          

Importo di aggiudicazione € 685,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €   685,00 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   240 del 30.09.2016 
CIG   Z5F1B64131 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  autocontrollo HACCP locali mensa scolastica 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Laboratorio Analisi Labirpinia snc di Frisiello 

P. e Lardieri A. 
 
 
  p.iva     02471770640 

Importo di aggiudicazione € 976,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o    



fornitura 
Importo delle somme liquidate €    976,00 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   242 del 30.09.2016 
CIG   ZD61B3EDC4 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  gas riscaldamento Auditorium comunale  
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Phlogas srl  

 
 
  p.iva     01579160704 

Importo di aggiudicazione € 44,49 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €  44,49 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   243 del 30.09.2016 
CIG   ZE81B42790 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  gas per riscaldamento Polo Scolastico 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Phlogas srl  

 
 
  p.iva     01579160704 

Importo di aggiudicazione € 25,46 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €  25,46 
dato 

 
descrizione 

DETERMINAZIONE   253 del 03.10.2016 
CIG   Z391B5537B   
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando   acquisto materiale vario pulizia scuole 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 



Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Ditta Vien Vietta di Feniello Samanta 

 
  p.iva    03368990655   

Importo di aggiudicazione € 976,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   254 del 04.10.2016 
CIG   Z651B6E97D   
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando   acquisto materiale vario per lavori esterni  
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Ditta Bar Tabacchia La Mini Standa di 

Feniello Annita 
 
  p.iva    05335380654        

Importo di aggiudicazione € 2.000,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €   1.388,12 
 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   268 del 10.10.2016 
CIG  Z341B74727   
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  trasposrto e smaltimento rifiuti differenziati 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Ditta Nappi Sud srl   

 
  p.iva    02589850656         

Importo di aggiudicazione € 7.000,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    
 
  

dato descrizione 



 
DETERMINAZIONE   269 del 10.10.2016 
CIG   Z8E1B82868. 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  acquisto registri unioni civili  
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Grafiche C.Gaspari srl 

 
  p.iva   00089070403   

Importo di aggiudicazione €  69,54 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €   69,54 
 
  

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   270 del 10.10.2016 
CIG   ZA71B8274D  
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando   acquisto materiale elettorale per consultazioni 
del 04.12.2016 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Grafiche C.Gaspari srl 

 
  p.iva   00089070403   

Importo di aggiudicazione €  248,88 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    248,88  
 
  

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   271 del 10.10.2016 
CIG   Z2C1B75D82  
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  acquisto apparecchio fax per ufficio protocollo 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Valvasoftware di Antonio Polisciano 



 
c.f.: PLSNTN88D13G039J 

Importo di aggiudicazione €  200,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €  200,00 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   278 del 20.10.2016 
CIG   ZC91AC424E  
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  smaltimento rifiuti biodegradabili 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Ditta SELE SPA srl  

 
  p.iva  11485491002 

Importo di aggiudicazione € 773,08 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    773,08 
 
  

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   279 del 20.10.2016  
CIG   Z0D1AC3EB2 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  conferimento e smaltimento rifiuti 
indifferenziati 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Ditta EcoAmbiente Salerno 

 
  p.iva    04773540655 

Importo di aggiudicazione € 4.087,67 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €  4.087,67 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   281 del 20.10.2016 
CIG   Z911962B8E   



Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  
Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando   conferimento e smaltimento rifiuti  
biodegradabili 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Ditta SELE SPA srl     

 
 
p.iva  11485491002   

Importo di aggiudicazione € 766,92 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €   766,92 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   282 del 20.10.2016 
CIG   ZDD1ACF733   
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando    conferimento e smaltimento rifiuti  
biodegradabili 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  - Ditta SELE SPA srl     

 
 
p.iva  11485491002    

Importo di aggiudicazione €  4.392,08 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €  4.392,08 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   284 del 20.10.2016 
CIG   Z391B39659   
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:   dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  conferimento e smaltimento rifiuti 
indifferenziati 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Ditta EcoAmbiente Salerno 

 
 



  p.iva    04773540655  
Importo di aggiudicazione €  3.140,33 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    3.140,33 
 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   285 del 20.10.2016 
CIG   ZA21B3982D  
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando  conferimento e smaltimento rifiuti 
biodegradabili 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario     - Ditta SELE SPA srl     

 
 
p.iva  11485491002    

Importo di aggiudicazione €  1.958,88 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €  1.958,88 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   287 del 20.10.2016 
CIG    ZB71B88F9F 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  manutenzione caldaie Polo Scolastico 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Luongo Impianti di Luongo Giuseppe 

 
  p.iva   01160670657 

Importo di aggiudicazione €  1.464,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €     
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   288 del 20.10.2016 
CIG   Z5E1B89025 



Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  
Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando  revisione estintori scuole e uffici municipali 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Luongo Impianti di Luongo Giuseppe 

 
  p.iva   01160670657 
   

Importo di aggiudicazione € 854,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €      
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   291 del 20.10.2016 
CIG   Z671B8B8CF 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  fornitura generi alimentari per mensa 
scolastica 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  -Macelleria Torsiello Elvira-p.iva  

01964050650; -Vien Vietta di Feniello 
Samanta-p.iva 03368990655;  
SupermercatoTenebruso-p.iva 02692000652;     
Panificio San Michele di D’Ambrosio 
Vincenzo -p.iva 02835150653 – Azienda 
Agricola Fasano Gianpietro c.f. 
FSNGPT83D30G039N – Sica Michele di Sica 
Stefano  p.iva 02875470649 – Bar Tabacchi la 
Mini Standa di Feniello Annita 
p.iva05335380654 

Importo di aggiudicazione € 30.000,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  n.292 del 20.10.2016 
CIG ZE31B97525 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 



Oggetto del bando  fornitura idrica  
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Ditta ASIS Salernitana Reti ed Impianti 

 
  p.iva     00268520657 

Importo di aggiudicazione € 4.265,03 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €  4.265,03 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   294 del 20.10.2016 
CIG   Z4F1B96D9C 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando  conferimento e smaltimento rifiuti 
biodegradabili 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Ditta SELE SPA srl 

 
  p.iva    11485491002 

Importo di aggiudicazione € 951,72 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €   951,72 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   324 del 16.12.2016 
CIG   Z991BF1714  
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando    polizza rca automezzo comunale scuolabus  
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Unipol Assicurazioni  

 
 
  p.iva      

Importo di aggiudicazione € 960,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate € 960,00  
 



dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   333 del 23.12.2016 
CIG   Z241CABB8B 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  acquisto pneumatici per  automezzo comunale 
IVECO 100E 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

 
  p.iva  02633060658 

Importo di aggiudicazione €  780,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €      
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   334 del 23.12.2016 
CIG Z2B1BE7FDA 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  drt Luigi Cupolo  

Oggetto del bando  Manutenzione automezzo comunale Fiat Punto  

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

 
  p.iva  02633060658 

Importo di aggiudicazione € 502,03 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  n.335 del 23.12.2016 
CIG  Z781BE8BC8 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo 

Oggetto del bando  manutenzione automezzo comunale IVECO 
A70 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Meccanico Elettrauto Caputo Armando 



 

  p.iva  02633060658 
Importo di aggiudicazione €  699,56 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

   

Importo delle somme liquidate €    
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  n.336 del 23.12.2016 
CIG   Z371BE821B 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando   manutenzione automezzo comunale Iveco  
Daily 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

 

  p.iva  02633060658 
Importo di aggiudicazione € 318,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  n.337 del 23.12.2016 
CIG  Z9E1BE7C88 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando    manutenzione automezzo comunale Piaggio 
Porter 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

 

  p.iva  02633060658 
Importo di aggiudicazione € 628,01 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

  €     
 
 
 



dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  n.338 del 23.12.2016 
CIG   Z7F1BE7B0A 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando  manutenzione automezzo comunale Piaggio 
Porter 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario    Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

 

  p.iva  02633060658    
Importo di aggiudicazione € 342,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €     
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE  n.339 del 23.12.2016 
CIG   Z061BE8E64 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente:  dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando   manutenzione automezzo comunale Iveco 
100E  

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario   Meccanico Elettrauto Caputo Armando 

 

  p.iva  02633060658 
Importo di aggiudicazione € 266,03 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    
 
 

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   340 del 23.12.2016 
CIG   Z4A1CABB00 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando  gas riscaldamento Polo Scolastico 



Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Phlogas srl        

 
 
  p.iva     01579160704 

Importo di aggiudicazione € 20,52 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €  20,52 
dato 

 

descrizione 

DETERMINAZIONE   345 del 23.12.2016 
CIG   Z321CABA6A 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando  acquisto fiori per celebrazione 4 e 23 
novembre 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario  Il Piccolo Giardino di Feniello Gabriella  c.f. 

FNLGRL68T69L656J 

 Onoranza Funebri La Gardenia di Alfiero 
Guidetti & C. p.iva02620420659 

Importo di aggiudicazione € 400,00 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate €    
 
  

dato 
 

descrizione 

DETERMINAZIONE   346 del 23.12.2016 
CIG   Z961CAB9EA 
Struttura proponente  C.F 82004670657 Comune di Valva (Sa)  

Responsabile di procedimento di scelta del 
contraente: dr. Luigi Cupolo  

Oggetto del bando  gas riscaldamento Polo Scolastico 
Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte  
Aggiudicatario Phlogas srl        

 
 
  p.iva     01579160704 

Importo di aggiudicazione € 130,96 



Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

    

Importo delle somme liquidate   € 130,96 
 
 
 
 


