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1 6240045807
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
noli

affidamento a seguito di cottimo 

fiduciario ex art. 125 comma 11 

D.Lgs. 163/2006

T.L. Costruzioni di S. Teresa 

Riva (ME), Euro Edil di 

Messina, Gullifa Francesco di 

Messina, Messina Sud srl di 

Messina, Inferrera Giuseppe 

di Messina

5 MESSINA SUD  srl 02533080830  €                         38.400,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      46.848,00 

2 6298002BA7
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Sorveglianza Sanitaria per i 

dipendenti di ruolo dell’Ufficio ed i 

lavoratori forestali dei Distretti 

1,2,3,4,5,6,7 della Provincia di 

Messina sino al 31/12/2015, con 

effettuazione delle visite mediche 

per i lavoratori forestali a tempo 

determinato di cui all'art. 46 lett. b) 

e c) L.R. n. 16/1999 e s.m.i. di tutti i 

Distretti

affidamento a seguito di cottimo 

fiduciario ex art. 125 comma 11 

D.Lgs. 163/2006

Giorgianni dr. Concetto di 

Messina, IM.PRE.SA. Srl di 

Messina, Longhitano drs. 

Fabiola di Bronte (CT), 

Marvaso dr. Vincenzo di 

Cittanova (RC), Otoacustica 

dello Stretto sas di Messina, 

Rapisarda dr. Venerando di 

Aci S.antonio (CT), Scaffidi 

dr. Giuseppe di Gliaca 

Piraino (ME), Studio Medico 

Tanzariello & C. s.a.s. di 

Messina, 

7
Studio Medico Tanzariello & 

C. s.a.s.
02675160838 25.264,38€                          

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      30.822,54 

3 ZED1484FE4
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

noli mezzi a caldo ditta GENOVESE 

PAC LONGANO DRS 1005 incarico 

3611 del 12 maggio

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

congruo in relazione 

alla correlata indagine 

di mercato ex art. artt. 

22 e segg. 

dell’Allegato 

“Disciplina per 

esecuzione lavori  in 

economia e 

acquisizione in 

economia di beni e 

servizi” (c.d. 

“Regolamento 

Acquisizioni in 

Economia per il Dip.to 

Reg. Sviluppo Rurale – 

Reg. Acq. Svi.R.T. – 

R.A.S.”) al D.A. n. 

22/G del 12/3/2014 

dell’Ass.re Agricoltura

Genovese Salvatore 02715570830  €                         26.797,50 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      32.692,95 

4 Z5214B0B59
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

noleggio a caldo per macchine 

movimento terra DL Lombardino 

DDG 1006 ordine 3865 del 

22/05/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Giletto Giuseppe 01675860835  €                         25.700,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      31.354,00 

5 Z7F14850A3
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

 Ditta FEDERICO PAC BADIAZZA DRS 

1009 incarico 3613 del 12 maggio

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Federico  Salvatore Impresa 

Edile
00141240838  €                         25.185,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      30.725,70 

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
Anno 2015

SERVIZIO 15 - U.S.T. MESSINA
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6 Z961572E27
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

noli a caldo PAC Larderia ME prot. 

5842 del 20/07/2015 D. L. 

Villafranca

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Celona Gianmario 01813450838  €                         24.900,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      30.378,00 

7 ZE114843D5
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
noleggio mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
MICAL Costruzioni di 

Micalizzi Giuseppe 
02963640830  €                         23.314,60 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      28.443,81 

8 Z471485040
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

nolo a caldo mezzi meccanici 

movimentazione terre Ditta 

BIANCUZZO PAC BADIAZZA DRS 

1009 incarico 3612 del 12 maggio 

2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.lli Biancuzzo 01604710838  €                         22.940,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      27.986,80 

9 Z0F151103C
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

PIETRAME CALCAREO - e trasporto - 

prot 4798 del 19/6/15 - ddg 

1005/14 - d1-2 villafranca PAC

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra GULLI' Francesco 01960920831 22.500,00€                          
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      27.450,00 

10 ZD11572F59
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

pietrame calcareo PAC Larderia ME 

prot. 5843 del 20/07/2015 D. L. 

Villafranca

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Pitale Antonino & C. snc 02103130833  €                         21.960,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      26.791,20 

11 Z901510FB5
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

PIETRAME CALCAREO - e trasporto - 

prot 4798 del 19/6/15 - ddg 867/15 - 

d1-2 villafranca PAC

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra BITUMER SRL 02685950830 21.750,00€                          
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      26.535,00 

12 Z5514C091E
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

nolo a caldo mezzi mecc - ddg 867 

d2 villafr

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Eredi Ragusa Angelo srl 02076140835  €                         20.960,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      25.571,20 

13 ZE9157B060
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Servizio di gestione ed elaborazione 

informatizzata paghe operai 

forestali a tempo determinato ed 

indeterminato per il periodo 

GIUGNO-DICEMBRE 2015 

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Data Punch SAS 01938450879 20.947,97€                          
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      25.556,52 

14 ZEE146177D
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

  prot 3264 d2 mess ddg 1003/2014 - 

nolo a caldo mezzi mecc 

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra CHIARA SAS 03247730835  €                         20.750,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      25.315,00 

15 Z8E1484ECC
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
gabbioni metallici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Gridà Simone 02633310830  €                         17.720,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      21.618,40 

16 Z70132F27B
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
materiale per chiudenda e gabbioni

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra RIZZO DEI F.LLI RIZZO snc 02631880834  €                         17.274,40 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      21.074,77 

17 ZA7132F299
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
materiale per chiudenda e gabbioni

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra RIZZO DEI F.LLI RIZZO snc 02631880834  €                         17.274,40 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      21.074,77 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=22490653
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18 ZCE1484789
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
gabbioni e filo per legature

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Virlinzi S.P.A 00131860876  €                         15.150,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      18.483,00 

19 Z84132F2F8
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Nolo a caldo mezzi meccanici e 

acquisto massi

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Isgrò Costruzioni SRL 03080310836  €                         14.308,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      17.455,76 

20 Z7815CEE93
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Sorveglianza Sanitaria per i 

dipendenti di ruolo dell’Ufficio ed i 

lavoratori forestali dei Distretti 

1,2,3,4,5,6,7 della Provincia di 

Messina sino al 30/06/2016, con 

effettuazione delle visite mediche 

per i lavoratori forestali a tempo 

determinato di cui all'art. 49 -c.d. 

78sti- L.R. n. 16/1999 e s.m.i. di tutti 

i Distretti

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Studio Medico Tanzariello & 

C. s.a.s.
02675160838 14.118,00€                          

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      17.223,96 

21 Z931485120
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

gabbioni metallici ditta PALANO PAC 

BADIAZZA DRS 1009 incarico 3614 

del 12/5/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Palano Antonino Giuseppe 00134790831  €                         12.400,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      15.128,00 

22 Z8214DD457
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

nolo a caldo mezz mecc ditta Giletto 

prot 4244 del 5/6/15 - ddg 1008/14 - 

d6 fiorentino PAC

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Giletto Giuseppe 01675860835 12.040,00€                          
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      14.688,80 

23 Z7214DD3F3
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

gabbioni prot 4243 del 5/6/15 - ddg 

1008/14 - d6 fiorentino PAC

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Di Pietro Nicola 02690760836 11.730,00€                          
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      14.310,60 

24 ZB0149D26C
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

gabbioni metallici DL Lombardino 

DDG 1006 ordine 3674 del 

14/05/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Gridà Simone 02633310830  €                         11.440,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      13.956,80 

25 Z9115789F3
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Definizione e ripristino rete 

informatica e lavorazioni correlate 

nei nuovi locali sede dell'Ufficio

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra LASER Service srl 01724240831 9.800,00€                            
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      11.956,00 

26 Z7B149D3D3
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
paletti in legno

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Bentivegna Teodoro Mario - 

Fer.Col.

01903870838; 

BNTTRM72P29C351V
 €                            8.995,80 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      10.974,88 

27 Z9514DD394
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

paletti e verghe prot 4242 del 

5/6/15 - ddg 1008/14 - d6 

fiorentino PAC

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Azienda Agroturistica 

Boschiva
01923240830 8.792,00€                            

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      10.726,24 

28 ZF7144A942
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

noli a caldo PAC Mazzarrà ditta 

Giamboi DDG 868 ordine 3096 del 

24/04/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
GIAMBOI COSTRUZIONI 

S.R.L. 
03141540835  €                            8.750,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      10.675,00 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=21514111
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29 Z5B177DF38
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Nolo mezzo meccanico a caldo-Cap 

554453 -D.D.G.1005 del 05/11/2014-

PQC Longano-D.2-D.L. Villafranca-

prot. n° 11085 del 09/12/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Rosina Edilcostruzioni 03058730833  €                            8.670,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      10.577,40 

30 ZF9144A8D1
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

materiale lapidei PAC Mazzarrà ditta 

Torre DDG 868 ordine 3095 del 

24/04/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra TORRE srl 02767620830  €                            8.550,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      10.431,00 

31 ZE61461846
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

  prot 3265 d2 mess ddg 1003/2014 - 

e trasporto massi 

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra 3V SRL 02993740832  €                            8.400,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                      10.248,00 

32 ZF213E542D
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Sorveglianza Sanitaria dip. Ufficio e 

lavoratori for. tutti Distretti con 

visite med. Dip. Ufficio e L.T.I. fino 

15/6/2015 giusta nota dip. n. 2528 

del 16/2/2015 (Z4D138D7CB per 

14000 euro annullato)

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra SCAFFIDI dr. Giuseppe 01586240838  €                            7.744,82 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        9.448,68 

33 ZCD154BAC5
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

RETE METALLICA PSR CARDELARA 

PROT DEL 7/7/2015 N. 5483 DIST. 

d.l. Michele VILLAFRANCA

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra RIZZO DEI F.LLI RIZZO snc 02631880834  €                            7.650,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        9.333,00 

34 ZF616A1EF4
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Nolo a caldo mezzo meccanico-Cap 

554453 D.D.G. n°1003 del 

05/11/2015-PAC Patrì-D.L.Messina-

prot n° 9126 del 16/10/2015-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Mazzù Giuseppe 01619850835  €                            7.575,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        9.241,50 

35 Z3214618C8
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

  prot 3266 d2 mess ddg 1003/2014 - 

forn gabbioni e filo zincato 

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Tuttanatura di Fascetto 

Tamburino Nicola
02610630838  €                            7.507,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        9.158,54 

36 Z2814847E5
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
gabbioni e filo per legature

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Edil Centro SRL 01645660836  €                            7.145,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        8.716,90 

37 ZBF1461987
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

  prot 3267 d2 mess ddg 

1003*/2014 - forn paletti e verghe 

di castagno 

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Truscello Gianni 02536790831  €                            6.596,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        8.047,12 

38 Z37151B5EE
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Gabbioni metallici ditta Buda 

Francesco - PAC Mazzarrà DL 

Messina DDG 868 Incarico 4922 del 

23/06/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Buda Francesco 03239190873  €                            6.282,75 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        7.664,96 

39 Z6A17B1208
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

arredi-Cap 842059 D.D.G 834 del 08-

11-2013-D.2-D.L Lombardo-prot.n° 

11695 del 18-12-2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra EUREKA soc 00263450835  €                            6.276,70 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        7.657,57 

40 Z0F132F2CF
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
materiale per mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                            5.902,35 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        7.200,87 
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41 Z30132F2E1
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
materiale per mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                            5.902,35 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        7.200,87 

42 ZS616A1EF4
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
noli

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra CHIARA SAS 03247730835  €                            5.500,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        6.710,00 

43 Z1B1448B60
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Servizio di gestione ed elaborazione 

informatizzata paghe operai 

forestali a tempo determinato ed 

indeterminato compresi operai già 

A.I.B. di I.R.F. Messina ex art. 12 L.R. 

n. 5/2014 (G.E.I.P.O.), per il periodo 

gennaio-maggio 2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Data Punch SAS 01938450879  €                            5.234,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        6.385,48 

44 ZE8140D2B5
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Servizio assistenza, manutenzione, 

aggiornamento software contabilità 

Data Punch 2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Data Punch SRL 05206240870  €                            4.900,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        5.978,00 

45 Z9512C5B43
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione e manutenzione mezzi 

meccanici - autocarri

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Bambaci & Barresi 00770900835  €                            4.423,36 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        5.396,50 

46 Z2817C217B
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

materiale per vivaio-Cap 155309-

D.D.G. n°1145 del 02/12/2014-D.1- 

D.L. Villafranca- prot.n° 11867 del 

22/12/2015-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra De Marco Carmelo 01787230836 4.420,00€                            
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        5.392,40 

47 Z3F154BBB7
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

paletti in castagno PSR. Candelara 

prot. del 7/7/2015 n.5484 D. 1 D.L. 

Michele Villafranca

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Azienda Agroturistica 

Boschiva
01923240830  €                            4.000,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        4.880,00 

48 Z6616FA146
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

fascine e paletti di castagno-

D.D.G.1006 del 05/11/2014-PAC ME- 

Cap 554453-D.L.Lombardino-D.5-

Prot.n°9856 del 04/11/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Azienda Agroturistica 

Boschiva
01923240830  €                            3.900,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        4.758,00 

49 Z17149D453
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
D.P.I.

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra 4 TEN di Foti Carmelo 02995980832  €                            3.786,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        4.618,92 

50 Z43164ED3C
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Dotazioni di sicurezza-D.D.G.298 del 

29/05/2015-cap 156604-D.L. Oteri-

D. 2 - Prot. n° 8510 del 30/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Buda Francesco 03239190873  €                            3.698,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        4.511,56 

51 Z79160D4F6
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

DPI-D.R.S. n°355 del 10/06/2015 -

cap 156604-D 3-D.L. Messina- prot. 

n° 7721 del 14/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Buda Francesco 03239190873  €                            3.550,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        4.331,00 

52 Z741452AAB
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
D.P.I.

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837 2.616,55€                            
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        3.192,19 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=24912241
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=22330285
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=24092988
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=21615689
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=23391538
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=21310113


CIG
STRUTTURA 

PROPONENTE
OGGETTO DEL BANDO

PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE

ELENCO DEGLI  

OPERATORI INVITATI

NUMERO DI 

OFFERENTI CHE 

HANNO 

PARTECIPATO

AGGIUDICATARIO
PARTITA IVA O 

CODICE FISCALE

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

(euro)

TEMPI DI 

COMPLETAMENTO 

DELL'OPERA SERVIZIO 

O FORNITURA

INPORTO DELLE 

SOMME 

LIQUIDATE (euro)

53 ZBB153D950
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
Pulizia Ufficio lug set 2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra SOGEMAN srl 02682610833  €                            1.770,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        2.159,40 

54 ZEF16C365D
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Pulizia Ufficio OTTOBRE - DICEMBRE 

2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra SOGEMAN srl 02682610833  €                            1.770,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        2.159,40 

55 Z6D1603FA3
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

DPI-D.R.S. 355 del10/06/2015-cap 

156604-Viali parafuoco - D 3 -Dir. 

Lav. Messina-prot n°7257 del 

09/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                            1.470,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.793,40 

56 Z7F170A7EA
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Materiale per mezzi meccanici-Cap 

156604-D.R.S. 355 del 10/06/2015-

D.3-D.L. Messina-prot.n°10008 

del10/11/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Buda Francesco 03239190873  €                            1.241,90 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.515,12 

57 Z301338ADA
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
GIOVE S.a.s. di Vitanza 

Notaro Calogero
01948020837  €                            1.230,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.500,60 

58 ZC11338AB7
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Castorina Alessia – 

IMPIANTO ENI
04447270879  €                            1.230,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.500,60 

59 Z5114C0A00
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

riparazione TRATTORE Landini 

REX75GT - DDG 593 D3 MESSINA

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Leanza Luigi 02685390870  €                            1.227,65 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.497,73 

60 Z47147A3B0
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
Pulizia Ufficio maggio - giugno 2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra SOGEMAN srl 02682610833  €                            1.180,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.439,60 

61 Z4912AB9B0
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Pulizia Ufficio gennaio febbraio 

2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra SOGEMAN srl 02682610833  €                            1.180,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.439,60 

62 Z83146161A
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

prot 3262 acq carburante d3 mess 

ddg 593/2014 

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Castorina Alessia – 

IMPIANTO ENI
04447270879  €                            1.100,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.342,00 

63 ZAE13FE096
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
ricambi per mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra NANIA srl 01739730834  €                               999,46 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.219,34 

64 ZC01536501
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Materiali per mezzi meccanici,D 2 - 

D.D.G .354 del 10/06/2015-D.L. 

Oteri-viali parafuoco - prot n 5126 

del 29/06/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               998,68 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.218,39 

65 ZC113FE0CE
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834  €                               990,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.207,80 
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66 ZBA1704FE3
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto DPI scarponcini-cap 

156604-D.R.S. n°299 del 

29/05/2015-D.5-D.L. Fiorentino-

Prot. n°9969 del 09/11/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                               989,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.206,58 

67 Z4B140717C
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Nuzzo Carmela Rifornimento 

Erg
00406340836  €                               988,90 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.206,46 

68 ZE116A92DF
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburantii-D.D.G. n°1002 del 

05/11/2014-cap 554453-PAC MILI-

PROT. N° 9202 DEL 20/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834 985,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.201,70 

69 Z3C16AB5D1
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

materiale ferramenta-CAP 554453-

D.D.G.n° 1002 del 05/11/2015-PAC 

MILI-D.1-D.L- Oteri- Prot.n°9225 del 

21/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra RIZZO DEI F.LLI RIZZO snc 02631880834  €                               984,90 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.201,58 

70 Z5116AB693
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

materiale ferramenta-CAP 554453-

D.D.G.n° 1007 del 05/11/2015-PAC 

S.STEFANO-D.1-D.L- Oteri- 

Prot.n°9224 del 21/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra RIZZO DEI F.LLI RIZZO snc 02631880834  €                               984,90 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.201,58 

71 Z65164EB9D
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

DPI-D.D.G. n°1007-Cap 554453-PAC 

ME- D.L.Oteri-D.1-Prot. n°8512 del 

30/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                               982,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.198,04 

72 Z14149D384
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
materiali per mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Corrao Giovanni - 

Agrizootecnica
00474200839  €                               979,90 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.195,48 

73 Z00141960A
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

materiali per mezzi meccanici Ditta 

DE MARCO PAC BADIAZZA DRS 1009 

incarico 2758 del 14 aprile 2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra De Marco Carmelo 01787230836  €                               977,90 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.193,04 

74 Z861536414
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto D.P.I per braccianti agricoli - 

DDG 298 del 29/05/2015-D 1 - D. L. 

Villafranca - viali parafuoco-prot n 

5135 del 29/06/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               975,60 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.190,23 

75 ZE216AB37F
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

materiale per mezzimeccanici-Cap 

156604-D.D.G. n° 573 del 

20/08/2015-D.1- D.L.Villafranca-

prot.n° 9220 del 21/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               975,60 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.190,23 

76 ZE51603FA0
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

DPI-D.D.G. 353 del18/06/2015-cap 

156604-Viali parafuoco - D 1 -Dir. 

Lav. Villafranca-prot n°7244 del 

09/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               975,60 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.190,23 

77 Z191665A6A
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

fascine di castagno-D.D.G.1007 del 

05/11/2014-PAC ME- Cap 554453-

D.L.Oteri-D.1-Prot.n°8788 del 

06/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Truscello Gianni 02536790831  €                               975,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.189,50 
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78 ZC41665A6C
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

fascine di castagno-D.D.G.1002 del 

05/11/2014-PAC ME- Cap 554453-

D.L.Oteri-D.1-Prot.n°8789 del 

06/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Truscello Gianni 02536790831  €                               975,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.189,50 

79 ZCE174BBD6
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

PROT 10549 DEL 25/11/15 D1 VILL - 

scaffali metallici per lavori D1 DDG 

717/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra RIZZO DEI F.LLI RIZZO snc 02631880834 968,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.180,96 

80 Z4A151795C
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Carburanti per mezzi meccanici ed 

altro DRS 354 Ditta Francesco Guido 

- ENI Cafè Oteri incarico 4877 del 

22/06/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834  €                               965,60 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.178,03 

81 ZAB1484BD4
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

mezzi meccanici quali motoseghe 

ecc.

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Di Pietro Nicola 02690760836  €                               959,50 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.170,59 

82 Z57153896A
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

acquisto D.P.I. prot. 5234 del 

1/07/2015 drs 356/15 dist. 6 

Fiorentino

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                               957,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.167,54 

83 Z1616FA148
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione Autocarro PAA91933-

Cap. 156604 -D.D.G. 353 del 

10/06/2015-D.L. Villafranca -D.1-

Prot.n° 9669 del 29/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Barresi Gommme snc 02050270830  €                               951,90 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.161,32 

84 Z0A17CC209
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

DPI-Cap 156604-D.R.S. n°355 del 

10/06/2015-D.3- D.L.Messina-prot. 

n°10777 del 23/12/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Buda Francesco 03239190873  €                               950,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.159,00 

85 Z2E1501E92
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
noli a caldo

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Truscello Gianni 02536790831  €                               945,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.152,90 

86 Z501501EE9
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
nolo a caldo

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Truscello Gianni 02536790831  €                               945,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.152,90 

87 Z2615362B7
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

MATERIALE PER MEZZO 

MECCANICO.-D.D.G. 353 del 

12/06/2015 - D 1 - D. L. Villafranca- 

viali parafuoco

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra De Marco Carmelo 01787230836  €                               941,90 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.149,12 

88 ZBD1603FA1
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Materiale per mezzi meccanici-

D.D.G. 353 del 18/06/2015-cap 

156604-D 1- Dir. Lav. Villafranca -

prot. n° 7243 del 09/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra De Marco Carmelo 01787230836  €                               941,90 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.149,12 

89 Z201607E39
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto DPI- D.D.G. n° 572 del 

21/07/2015- Cap 156604- D 5 - Dir. 

Lav. Lombardino - prot. n° 7414 del 

11/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                               937,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.143,14 
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90 Z2A14E2D60
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

DPI SCARPE prot 4309 del 8/6/15 - 

ddg 588/14 - d3 MESSINA

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Di Pietro Nunziata DPTNZT47P62D661P 918,08€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.120,06 

91 Z4816AB426
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

materiale per mezzimeccanici-Cap 

156604-D.D.G. n° 573 del 

20/08/2015-D.1- D.L.Villafranca-

prot.n° 9223 del 21/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra De Marco Carmelo 01787230836  €                               910,46 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.110,76 

92 ZCC16A921D
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Ricambi mezzi meccanici-D.D.G. 

n°1007 del 05/11/2014-cap 554453-

PAC S.STEFANO-PROT. N° 9205 DEL 

20/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               902,23 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.100,72 

93 Z2D16A916B
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Ricambi mezzi meccanici-D.D.G. 

n°1002 del 05/11/2014-cap 554453-

PAC MILI-PROT. N° 9204 DEL 

20/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               900,17 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,21 

94 Z11164EA8B
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti-D.R.S. n°357 del 

10/06/2015-Cap156604-D.L. 

Fiorentino-D . 6- Prot . n°8476 del 

30/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Nuzzo Carmela Rifornimento 

Erg
00406340836 900,00€                               

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 

95 Z2A1607EF5
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti - D.D.G. 594 del 

21/08/2014- D 4-Dir. Lav. Castorino- 

prot. n°6263 del 04/08/2015-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
VITANZA Antonino e C. snc 

distributore ESSO
01485910838 900,00€                               

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 

96 Z3714268F5
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Ardizzone Aurelio Impianto 

GRS
01553330836 900,00€                               

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 

97 Z41149D4DC
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Ardizzone Aurelio Impianto 

GRS
01553330836 900,00€                               

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 

98 Z4E149D56C
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Ardizzone Aurelio Impianto 

GRS
01553330836  €                               900,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 

99 Z5516A945B
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburantii-D.D.G. n°1005 del 

05/11/2014-cap 554453-PAC 

LONGANO-PROT. N° 9217 DEL 

20/10/2015-D.2- D.L. Villafranca-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834  €                               900,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 

100 Z8316A95F8
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburantii-D.D.G. n°1004 del 

05/11/2014-cap 554453-PAC 

LARDERIA-PROT. N° 9219 DEL 

20/10/2015-D.1-D.L. Villafranca

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834 900,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 

101 ZAE16A94D0
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburantii-D.D.G. n°1009 del 

05/11/2014-cap 554453-PAC 

BADIAZZA-PROT. N° 9218 DEL 

20/10/2015-D.1-D.L. Villafranca

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834  €                               900,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 
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102 ZC9149D53D
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburante ditta GUIDO PAC 

Longano villafranca DRS 1005 

incarico 3729 del 19 maggio

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834  €                               900,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 

103 ZD01419C19
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburante PAC BADIAZZA DRS 1009 

incarico 2762 del 14/4/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Ardizzone Aurelio Impianto 

GRS
01553330836  €                               900,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.098,00 

104 Z46156DEBE
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

materiali vari per mezzi meccanici-

D.R.S. 355 del 10/06/15-D 3 - viali 

parafuoco.prot. n°5690del 

14/07/15

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Buda Francesco 03239190873  €                               896,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.093,12 

105 Z531435EC2
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

riparazione mezzi meccanici 

motoagricola BG511G - benzina 

verde e olio per miscela

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
 Motor Speed di Salvo 

Francesco 
02055580837  €                               888,90 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.084,46 

106 Z0A153874A
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

acquisto D.P.I. prot. 5223 del 

1/07/2015 drs 356/15 dist. 5 

Lombardino

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                               867,50 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.058,35 

107 Z0D17BD68D
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
TENDE DA UFFICIO

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra IRRERA Riccardo 03388370839 860,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.049,20 

108 Z13140740A
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

D.P.I. - ricostituzione boschiva 

Caronia

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                               838,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.022,36 

109 Z921704FE4
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

fascine e paletti di castagno-

D.D.G.813 del 16/10/2014-PAC ME- 

Cap 554453-D.L.Castorino-D.4-

Prot.n°9968 del 09/11/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Truscello Gianni 02536790831  €                               838,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.022,36 

110 ZAE1628EBB
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto DPI-D.R.S. n° 299 del 

29/05/2015-Cap 156604 -Dir. Lav. 

Castorino - Prot. n° 8204 del 

21/09/2015 -

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra 4 TEN di Foti Carmelo 02995980832  €                               822,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.002,84 

111 Z0E17849ED
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
Carburante prot 11204/15

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Interdonato Maurizio AGIP 01810960839 820,80€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.001,38 

112 Z8C1784A8D
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
Carburante prot 11205/15

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Interdonato Maurizio AGIP 01810960839 820,80€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                        1.001,38 

113 Z2B164F092
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

CARBURANTI-D.D.G n°1003 del 

05/11/2014-PAC ME-Cap 554453-

D.L. Messina- D. 2- Prot. n°8492 del 

30/092015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Munafò Carmeto Stazione 

Q8
02938440837 800,00€                               

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            976,00 

114 Z811628E5E
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti-D.R.S n°299 del 

29/05/2015 - Dir. Lav. Castorino-cap 

156604- prot. n°8205 del 

21/09/2015-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
VITANZA Antonino e C. snc 

distributore ESSO
01485910838  €                               800,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            976,00 
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115 ZA3160AA5B
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto carburanti-D.R.S.299 del 

29/05/2015 Cap 156604-D 3 - 

Dir.Lav. Messina - Prot n° 7522 del 

11/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cautela Caterina 03261070837  €                               800,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            976,00 

116 ZF21768698
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto ricambi e manodopera per 

autocaro DG986JH-Cap 156604 -

D.D.G. n°354 del 10/06/2015-D.2- 

D.L. Oteri-prot. n° 10811del 

02/12/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Bambaci & Barresi '00770900835  €                               800,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            976,00 

117 Z1F152BD17
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Carburanti per mezzi meccanici ed 

altro DRS 354 del 10/06/2015 ditta 

Francesco Guido - ENI Cafè DL Oteri 

incarico prot. 5017 del 25/06/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834  €                               774,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            944,28 

118 Z2613FFAAE
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
D.P.I.

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                               772,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            941,84 

119 Z0F14B8B61
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

riparazione motoagricola DDG 1005  

DL  villafranca Ordine 3921 del 

26/5/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Aliberto Salvatore 01428910838  €                               748,36 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            913,00 

120 Z7E177E0CF
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione autovettura DEFENDER 

tg ZA191TE-Cap 156604-D.D.G.717 

del 07/09/2015-D.2- D.L. Villafranca-

prot. n° 11087 del 09/12/2015-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
 Motor Speed di Salvo 

Francesco 
02055580837  €                               732,23 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            893,32 

121 Z3A1603F9E
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto carburanti e 

lubrificanti.D.D.G.572 del 

21/07/2015cap 156604-D 5 - DIR. 

LAV. Lombardino-prot n° 7236 del 

09/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Nuzzo Carmela Rifornimento 

Erg
00406340836  €                               731,36 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            892,26 

122 Z7E13FFADE
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Nuzzo Carmela Rifornimento 

Erg
00406340836  €                               731,36 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            892,26 

123 ZA514E6FDD
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

riparazione motoagricola DDG 1009  

DL  villafranca Ordine 4326 del 

9/6/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
 Motor Speed di Salvo 

Francesco 
02055580837  €                               728,50 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            888,77 

124 Z941389797
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
Manutenzione ascensore Ufficio

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra C&F ASCENSORI SRL 03059790836  €                               720,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            878,40 

125 ZBE1517940
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Carburanti per mezzi meccanici ed 

altro D.R.S. n. 298 29/05/2015 

Mario Fabrizio OTERI, Funz. dir. e 

Direttore dei Lavori Dstretto 2 

Francesco Guido - ENI Cafè  Prot. n. 

4876 22/06/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834  €                               710,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            866,20 
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126 Z91140BE33
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
VITANZA Antonino e C. snc 

distributore ESSO
01485910838  €                               700,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            854,00 

127 ZF61435F8D
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante - PAC PATRI'

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Munafò Carmeto Stazione 

Q8
02938440837 688,90€                               

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            840,46 

128 ZA91477D64
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
D.P.I. - PAC PATRI'

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837 684,20€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            834,72 

129 Z2116EF7AF
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

DPI-Cap 156604-D.D.G.n°720 del 

07/09/2015-D.5- D.L.Lombardino-

prot. n°9556 del 27/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                               668,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            814,96 

130 Z5C164EC21
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

DPI-D.D.G. n°1002 del 05/11/2014-

Cap 554453-PAC ME- D.L.Oteri-D.1-

Prot. n°8513 del 30/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra F.I.B. srl 01223990837  €                               668,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            814,96 

131 Z1114DCF60
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

tabelle segnaletiche prot 4072 del 

29/5/2015 - ddg 1230/14 - d5 

lombardino PSR

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra NEON VELA snc 00420770836 660,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            805,20 

132 Z4914DCFC3
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

tabelle segnaletiche prot 4020 del 

27/5/2015 - ddg 1118/13 - d5 

lombardino PSR

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra NEON VELA snc 00420770836 660,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            805,20 

133 Z7D144B289
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
tabellazione

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra NEON VELA snc 00420770836 660,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            805,20 

134 Z1F164F047
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione mezzi meccanici-

D.R.S.n°354 del 10/06/2015-

Cap156604-D.L. OTERI-D.2-Prot. 

n°8518 del 30/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               642,85 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            784,28 

135 Z3A1450F45
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Materiale per completamento 

gabbioni DL lombardino DDG 1006 

ordine 3083 del 24/04/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra DI PIETRO Nicola 02690760836  €                               617,19 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            752,97 

136 ZA51607EC6
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti-D.D.G. n° 595 del 

21/08/2014- Cap 554201- D 5- 

Dir.Lav. Lombardino-Prot. n° 7416 

del 11/09/2015 -

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Nuzzo Carmela Rifornimento 

Erg
00406340836 600,00€                               

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            732,00 

137 Z5F1406B1C
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
Pulizia Ufficio Aprile2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra SOGEMAN srl 02682610833  €                               590,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            719,80 

138 ZE61389629
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
Pulizia Ufficio Marzo 2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra SOGEMAN srl 02682610833  €                               590,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            719,80 
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139 Z4C144C99B
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
pannelli indicativi

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Pubblinik di Anastasi Nicola 03163840832 570,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            695,40 

140 Z55144CA12
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
pannelli indicativi

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Pubblinik di Anastasi Nicola 03163840832 570,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            695,40 

141 Z3F140E3E8
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
materiali per mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               549,70 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            670,63 

142 ZDC17C6D73 
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
pneumatici n. 8 cap. 156604

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Musumeci Gomme srl 02985270830 536,80€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            654,90 

143 Z92172B7A0
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Materiale per mezzi meccanici-Cap 

156604-D.R.S. 719 del 07/09/2015-

D.3-D.L. Messina-prot.n°10307 

del18/11/2015-U.T. Patti-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               531,20 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            648,06 

144 Z1B152BCFE
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
carburante per mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Guido Francesco - ENI Cafè 01739730834  €                               516,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            629,52 

145 Z7316A1EF1
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti-cap 156604 D.R.S. n°355 

del 10/06/2015- D. 7- D. L. Messina-

Salina-prot n° 9185 del 19/10/2015-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra GIUFFRE' Giovanni AGIP 00902700830  €                               500,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            610,00 

146 Z0D16A9394
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

ACQUISTO RICAMBI E 

MANUTENZIONE TRINCIA-D.D.G.354 

DEL 10/06/2015-CAP156604-D.2- 

D.L. OTERI-PROT.9203 DEL 

20/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Alizzi Salvatore 02734980830  €                               495,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            603,90 

147 ZD61644018
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Nolo a caldo autocarro-D.D.G. 595 

del 21/08/2014-Cap 554201-D.L. 

Lombardino -Dist.5-prot.n ° 8353 

del 28/09/2015-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Giletto Giuseppe 01675860835  €                               480,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            585,60 

148 Z0F149D326
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

riparazione mezzo di servizio Panda 

BB027FR

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cunzolo Gaetano 01486400839 472,40€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            576,33 

149 Z5B164F0C3
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

FERRAMENTA-D.D.G n°1003 del 

05/11/2014-PAC ME-Cap 554453-

D.L. Messina- D. 2- Prot. n°8491 del 

30/092015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Palano Antonino Giuseppe 00134790831  €                               465,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            567,30 

150 Z2814E2DD1
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

DPI SCARPE prot 4310 del 8/6/15 - 

ddg 592/14 - d7 MESSINA

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Di Pietro Nunziata DPTNZT47P62D661P 459,04€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            560,03 
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151 ZA61768C95
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto calzature 

antinfortunistiche-Cap 156604 - 

D.R.S n°720 del 07/09/2015-D.5- 

D.L.Lombardino-Prot. n° 10664 del 

30/11/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Di Pietro Nicola 02690760836  €                               456,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            556,32 

152 Z871607E88
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

gasolio-D.D.G. n°1006 del 

05/11/2014- Cap 554453 - D 5- Pac 

Inganno- Dir. Lav. Lombardino- prot. 

n°7415 del 11/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Nuzzo Carmela Rifornimento 

Erg
00406340836  €                               450,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            549,00 

153 Z951477FD8
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

ricambi per mezzi meccanici - PAC 

PATRI'

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837 442,64€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            540,02 

154 ZED172B7A4
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Materiale per mezzi meccanici-Cap 

554453-D.D.G. 1003 del 05/11/2014-

PAC Patrì-D.3-D.L. Messina-

prot.n°10308 del18/11/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               423,54 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            516,72 

155 Z2E161E1FC
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti-D.R.S. n° 355 

del10/06/2015-D 3 -Dir. Lav. 

Messina- U.T. Patti-prot. n° 8090 del 

16/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cautela Caterina 03261070837 400,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            488,00 

156 Z42172B7A2
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti-Cap 156604-D.R.S. 719 

del 07/09/2015-D.3-D.L. Messina-

prot.n°10306 del18/11/2015-U.T. 

Patti-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cautela Caterina 03261070837  €                               400,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            488,00 

157 Z4B16A1EF2
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti-cap 156604 D.R.S. n°355 

del 10/06/2015- D. 7- D. L. Messina-

Vulcano-prot n° 9186 del 

19/10/2015-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Ferlazzo srl 02915190835  €                               400,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            488,00 

158 Z6A164EFE7
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti- mezzo servizio CS963DP -

D.R.S n° 355 del 10/06/2015-Cap 

156604-D.L. Messina - D.3-

Prot.n°8489 del 30/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cautela Caterina 03261070837  €                               400,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            488,00 

159 Z8614780B4
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Carburante DL lombardino DDG 

1006 ordine 3403 del 7/5/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Nuzzo Carmela Rifornimento 

Erg
00406340836  €                               400,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            488,00 

160 ZCC178492C
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
Carburante prot 11203/15

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Interdonato Maurizio AGIP 01810960839 394,02€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            480,70 

161 Z6914A3200
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

riparazione mezzo di servizio 

BG512G

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra AGNELLO Calogero 00523270833 390,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            475,80 

162 Z01150FFB7
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione e manutenzione mezzi 

meccanici - Fiat Bravo targata 

DT139XC - cinghia etc - prot 4796 

del 19/6/15 - consegnatario

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra BONOMO SRL 03100180839 370,46€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            451,96 
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163 Z3E16FA147
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione Bob Cat AEE003-Cap. 

156604 -D.D.G. 353 del 10/06/2015-

D.L. Villafranca -D.1-Prot.n° 9668 del 

29/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Alizzi Salvatore 02734980830  €                               351,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            428,22 

164 Z201338B71
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione e manutenzione mezzi 

meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Papa Vincenzo PPAVCN46R08D765J  €                               322,13 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            393,00 

165 Z8114DFC45
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

riparazione mezzo di servizio 

AJ453HA

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Trusso Sfrazzetto Francesco 

e Ant.no sas
01383700831  €                               320,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            390,40 

166 Z3F1426927
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
materiali per mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Agrigarden di Biagio Di Paola 02719070837  €                               314,44 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            383,62 

167 Z7F17686F9
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Ricambi e lavori per moto agricola 

BB652Z-Cap 156604-D.D.G. 718 del 

07/09/2015-D.2-D.L. Oteri-Prot. n° 

10821del 02/12/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
CAMINITI Sebastiano 

OFFICINA
01906380835  €                               303,28 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            370,00 

168 ZD914FCD33
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione e manutenzione mezzi 

meccanici - Fiat Pande targa 

CS962DP e PA 81047 - prot 4560 del 

15/6/15 - ddg 592/14 - d7 MESSINA

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra PIRERA Domenico Officina 01521930832 303,17€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            369,87 

169 ZED164F1E0
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburanti Ditta Cautela Caterina-

D.R.S. n°298 del 29/05/2015-

Cap156604-D.L.Messina-D . 3- Prot . 

n°7521 del 11/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cautela Caterina 03261070837  €                               300,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            366,00 

170 ZF714C09A4
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Carburante ditta Cautela Caterina  - 

DDG868 D3 MESSINA incarico 3975 

del 27/05/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cautela Caterina 03261070837  €                               300,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            366,00 

171 ZA51738BA0
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto cancelleria-PAC LONGI-

D.D.G.813 del16/10/2015-cap 

554453-D.4-D.L. Castorino-PROT. N 

10432 del 23/11/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Campisi Web 02717440834  €                               268,08 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            327,06 

172 Z261450EC8
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
ricambi mezzo di servizio

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cunzolo Gaetano 01486400839 258,40€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            315,25 

173 Z1B1562988
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

acquisto gasolio per utilizzo trattore -

viali parafuoco-D.R.S. 299 del 

29/05/15-D 3 - D.L. Messina-prot. 

n°5688 del 14/07/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cautela Caterina 03261070837  €                               250,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            305,00 

174 ZC214DD2F6
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburante ditta Nuzzo carmela prot 

4241 del 5/6/15 - ddg 1008/14 - d6 

fiorentino PAC

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Nuzzo Carmela Rifornimento 

Erg
00406340836 250,00€                               

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            305,00 
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175 Z641407257
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

riparazione mezzi meccanici - 

ricostituzione boschiva Caronia

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra TODARO Giuseppe TDRGPP62P16H850N  €                               236,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            287,92 

176 Z61164EE75
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

manutenzione macchina agricola 

AK422A -D.R.S n° 355 del 

10/06/2015-Cap 156604-D.L. 

Messina - D.3-Prot.n°8494 del 

30/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Schepisi Filippo 00733530836  €                               230,55 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            281,27 

177 Z7215320EB
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

benzina verde per decespugliatori-

prot. 4293 del 26/06/2015 -D3 -DRS 

n° 299/15 viali parafuoco -Dir.Lav. 

Messina

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cautela Caterina 03261070837  €                               230,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            280,60 

178 Z871510F3E
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

carburante PER DECESPUGLIATORI 

ditta Ferlazzo prot 4797 del 19/6/15 

- ddg 298/15 - d1-2-7 MESSINA - 

ME2015-01

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Ferlazzo srl 02915190835 230,00€                               
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            280,60 

179 ZCC1516483
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Carburanti per mezzi meccanici ditta 

Cautela DRS 298 DL Messina 

Incarico 4853 del 22/06/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Cautela Caterina 03261070837  €                               230,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            280,60 

180 Z03149D2DB
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

gomme - pneumatici auto di servizio 

BB027FR

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Centro Gomme CARROCCIO 

Gaetano
02739830830 213,00€                               

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            259,86 

181 ZEA164EE20
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

manutenzione panda DN048VG-

D.R.S del 10/06/2015-Cap 156604-

D.L. Messina - D.3-Prot.n°8493 del 

30/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Schepisi Filippo 00733530836  €                               180,61 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            220,34 

182 ZD716C7291
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto lucchetti e catena-Cap 

156604 - D.R.S n°720 del 

07/09/2015-D.5- D.L.Lombardino-

Prot. n° 9418 del23/10/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Bentivegna Teodoro Mario - 

Fer.Col.

01903870838; 

BNTTRM72P29C351V
 €                               180,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            219,60 

183 Z2C14DFCE4
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

lavori di riparazione trattore targato 

BK878B

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Trusso Sfrazzetto Francesco 

e Ant.no sas
01383700831  €                               170,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            207,40 

184 Z8B1628F1A
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

REVISIONE AUTOVEICOLI CA677XX-

BB027FR - D.D.G n°334 del 

01/07/2014- Cap. 156604 - Dir.Lav. 

Lombardino -Prot. n° 8162 del 

18/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Siciliano  srl 01134360864  €                               131,36 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            160,26 

185 ZB914268B3
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
materiali per mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Castor 01256280833  €                               107,10 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            130,66 

186 ZB3162E852
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Acquisto carta U.T. Patti-D.R.S. 

n°355 del10/06/2015-cap 156604-

(cod.05/2015)Dir-Lav- Messina-prot. 

n° 8237 del 22/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Mail Boxes ETC 10697630159  €                                 92,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            112,24 
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187 Z30162E84F
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione fiat panda BX511EZ-

D.R.S. n°299 del 29/05/2015- cap 

156604-Dir. Lav. Castorino-prot. n° 

8236 del22/09/2015-

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Trusso Sfrazzetto Francesco 

e Ant.no sas
01383700831  €                                 85,25 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            104,01 

188 ZEC1338B85
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

Riparazione e manutenzione mezzi 

meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra NUOVA CAR srl 02773970831  €                                 84,42 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                            102,99 

189 Z89164EF6F
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

cancelleria -D.R.S n° 355 del 

10/06/2015-Cap 156604-D.L. 

Messina - D.3-Prot.n°8490 del 

30/09/2015

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra Lo Presti Fausto LPRFST87E04B202O  €                                 79,00 
tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                              96,38 

190 ZDE149DAE6
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA
riparazione mezzi meccanici

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Trusso Sfrazzetto Francesco 

e Ant.no sas
01383700831  €                                 76,50 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                              93,33 

191 Z7B13F6020
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

REVISIONE AUTOMEZZO br targa 

DT139XC 

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
C.R.A.T. SRL - via galvani 

zona zir - 98123 Messina
02049040831  €                                 65,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                              79,30 

192 Z0314DFCA0
SERVIZIO 15 - U.S.T. 

MESSINA

riparazione mezzo di servizio: 

Revisione AJ453HA

affidamento diretto a seguito di 

indagine di mercato ex art. 125 

comma 11 periodo II D.Lgs. 

163/2006

non previsto trattandosi di 

quanto a fianco specificato: gli 

operatori sono stati invitati alla 

correlata indagine di mercato

idem come sopra
Trusso Sfrazzetto Francesco 

e Ant.no sas
01383700831  €                                 54,00 

tempestivi entro fine 2015 

come da contratto
 €                              65,88 

756.838,70€                       923.343,21€                    

Messina, li 06/05/2016 Il Dirigente della U.O. 1

“Affari Generali e Contenzioso” IL DIRIGENTE del Servizio 15

f.to (avv. Fabio DONATO) f.to (dr. Giovanni CAVALLARO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3 c.2 D.L.vo n.  39/1993 - N.B.: il/la presente fax/email costituisce comunicazione valida ai fini

amministrativi ex artt. 8 c. 2 Legge n. 241/1990, art. 6 c.2 Legge n. 412/1991,  43 c.6 D.P.R. n. 445/2000 e non sarà effettuato l’invio dell’originale.
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