
RUP: RAG. POLO BARBARA

Num. 

Provv.
Data

Oggetto del 

provvedimento

Tipologia del 

provvedimento
Aggiudicatario

Importo

 aggiudicazione
CIG Tipologia di appalto Scarica

6 25/01/2022

Affidamento servizio di nolo 

a caldo di autoarticolato per 

esecuzione di servizio di 

trasferenza dei rifiuti urbani 

non differenziati da raccolta 

presso utenze COVID presso 

l'impianto di 

termovalorizzazione del 

Tecno -CASIC - Macchiareddu

DIRETTO Cappai Trasporti SNC
8.400,00 €

oltre IVA di legge
Z673520C68 Servizio delib. N . 6 

7 25/01/2022

Affidamento fornitura in 

opera nuova torre di lavaggio 

a servizio del

biofiltro E2

DIRETTO Secit Impianti Srl

 27.600,00 €

oltre IVA di legge 

se dovuta
Z8234F2891 Fornitura delib. n. 7 

13 13/02/2022

Affidamento servizio di 

pulizia uffici Consorzio e 

locale servizi

dell'impianto di depurazione 

consortile

DIRETTO Coop. La Fenice 7.200,00 € Z3A3575DEA Servizio delib. n. 13

14 08/02/2022

Affidamento servizio di 

manutenzione

straordinaria stampante 

multifunzione Kyocera Task 

Alfa 2552CI

DIRETTO Sarda Sistemi S.c.a.r.l.
355,20 € 

oltre IVA di legge
Z2F351EDA0 Servizio delib. n. 14

21 24/02/2022
Affidamento del servizio 

rinnovo spazio web
DIRETTO ARUBA Pec Spa

200.00 € +

44,00 € quale 

IVA  22%

ZD735603F7 Servizio delib. n. 21

https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/05/DELIB_COMM_06_2022_AFFIDAMENTO_SERVIZIO_NOLO_A_CALDO_DITTA_CAPPAI_TRASPORTI_SNC.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/05/DELIB_COMM_07_2022_AFFIDAMENTO_FORNITURA_SECIT_IMPIANTI_SRL.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/05/DELIB_COMM_13_2022_AFFIDAMENTO_PULIZIE_COOP_LA_FENICE.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/05/DELIB_COMM_14_2022_AFFIDAMENTO_MANUTENZINE_STRAORDINARIA_STAMPANTE_DITTA_SARDA_SISTEMI_SCARL.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/05/DELIB_COMM_21_2022_AFFIDAMENTO_SERVIZIO_RINNOVO_SPAZIO_WEB_ARUBA_PEC_SPA.pdf


25 15/03/2022

Affidamento interventi

manutenzione straordinaria 

linea insufflazione aria e 

linea fanghi

DIRETTO Arghittu S.N.C.
22.110,00 €

oltre IVA di legge
Z1B359A3CD Lavori delib. n. 25

26 15/03/2022

Affidamento fornitura in 

opera materiale filtrante 

Biofiltro E2

DIRETTO Secit Impianti Srl
4.780,00 €

oltre IVA di legge
Z9D359A486 Fornitura delib. n. 26

27 15/03/2022

Affidamento servizio di nolo 

con operatore di mezzo 

meccanico  per assistenza 

all'esecuzione di intervento 

manutentivo

DIRETTO Ditta Tanda Salvatore

250,00 € 

oltre IVA di legge

se dovuta

Z34359A4A8 Servizio delib. n. 27

28 15/03/2022

Affidamento servizio di nolo 

con operatore

autospurgo con canal - jet 

per assistenza 

all'esecuzione di intervento 

manutentivo

DIRETTO Leoni Ambiente Srl
800,00 €

oltre IVA di legge
Z8F359B266 Servizio delib. n. 28

31 24/03/2022

Interventi di manutenzione

straordinaria sulle linee aria 

e fanghi e tubazioni di risalita 

stazione di sollevamento San 

Nicola. Variante in 

diminuzione

Arghittu S.N.C. 10.910,00 € Z1B359A3CD Lavori delib. n.31 

40 10/05/2022

Affidamento incarico 

professionale per verifica 

interventi urgenti di 

adeguamento tecnico e 

normativo cabina elettrica 

BT/MT

DIRETTO Ing. Michele Pigliaru

 2.500,00 € oltre

 oneri previdenziali 

4%

ed IVA di legge

Z9336AF673 Lavori delib. n.40  

https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/05/DELIB_COMM_25_2022_AFFIDAMENTO_INTERVENTI_MANUTENZIONE_STRAORDINARIA_DITTA_ARGHITTU_SNC.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/05/DELIB_COMM_26_2022_AFFIDAMENTO_FORNITURA_DITTA_SECIT_IMPIANTI_SRL.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/05/DELIB_COMM_27_2022_AFFIDAMENTO_SERVIZIO_DITTA_TANDA_SALVATORE.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/05/DELIB_COMM_28_2022_AFFIDAMENTO_SERVIZIO_DITTA_LEONI_AMBIENTE_SRL.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/09/DELIB_COMM_31_2022_INTERVENTI_MANUTENZIONE_STRAORDINARIA_LINEE_ARIA_E_FANGHI.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/09/DELIB_COMM_40_2022_AFFIDAMENTO_INCARICO_PROFESSIONALE_ING_MICHELE_PIGLIARU.pdf


43 17/05/2022

Affidamento lavori di 

realizzazione di un 

basamento in CLS per la 

successiva installazione della 

nuova torre di lavaggio aria a 

servizio del biofiltro E2

DIRETTO Ditta Tanda Salvatore
900,00 € oltre IVA 

di legge
ZE43678159 Lavori delib. n.43

44 26/05/2022

Affidamento servizio 

verifiche periodiche degli 

impianti di messa a terra, ai 

sensi del D.P.R. 462/01, 

installati presso le strutture 

di proprietà consortile.

DIRETTO
Ditta QUATTROSEIDUE

SRL

3.500,00 € 

oltre IVA di legge
ZE13694875 Servizio delib. n. 44

45 06/06/2022

Affidamento servizio di 

noleggio climatizzatori 

portatili per la sala congressi 

consortile

DIRETTO Ditta Eventsardinia
300,00 €

oltre IVA di legge
ZD536AE9D8 Servizio delib. n. 45

51 21/06/2022

Affidamento del servizio di 

pulizia e bonifica da erba e 

fieno aree e viabilità 

consortili a seguito di 

indagine di mercato di cui 

alla Deliberazione 

Commissariale n.49 del 2022 

del 16/06/2022

DIRETTO
Ditta Tholos 

Soc. Coop

7.081,00 €

oltre IVA di legge se 

dovuta

ZE336E1681 Servizio delib. n. 51 

54 21/06/2022

Affidamento fornitura e posa 

in opera di tubazioni per 

impianto di aspirazione aria 

per collegamento della 

nuova torre di lavaggio aria a 

servizio del biofiltro E2

DIRETTO
Ditta Lemax Service

srl

6.500,00 € 

oltre IVA di legge
Z5736E4321 Fornitura delib. n. 54

https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/09/DELIB_COMM_43_2022_AFFIDAMENTO_LAVORI_DITTA_TANDA_SALVATORE.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/09/DELIB_COMM_44_2022_AFFIDAMENTO_SERVIZIO_SOCIETA_QUATTROSEIDUE_SRLS.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/09/DELIB_COMM_45_2022_AFFIDAMENTO_SERVIZIO_NOLEGGIO_CONDIZIONATORI_PORTATILI_DITTA_EVENTSARDINIA.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/09/DELIB_COMM_51_2022_AFFIDAMENTO_SERVIZIO_PULIZIA_E_BONIFICA_THOLOS_SOC_COOP.pdf
https://www.zirozieri.it/wp-content/uploads/2022/09/DELIB_COMM_54_2022_AFFIDAMENTO_FORNITURA_DITTALEMAX_SERVICE_SRL.pdf

