
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
	<metadata>
		<titolo> Pubblicazione legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione legge 190 anno 1 rif. 2015</abstract>
		<dataPubbicazioneDataset>2016-01-28</dataPubbicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Comune di Montefredane (AV)</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
		<urlFile>http://asmez.halley.it/c064055/zf/index.php/dataset/appalti-2015.xml</urlFile>
		<licenza>IODL</licenza>
	</metadata>
	<data>
					<lotto>
				<cig>Z9D09C31A2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA IN  DVD ANNO 2015. CIG Z9D09C31A2</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
						    			    			    		    	<aggiudicatario>    					                            <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                        	
    					<ragioneSociale>WOLTERS KLUVER ITALIA SRL</ragioneSociale>
    					    				</aggiudicatario>    			    								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZA409E16E4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di manutenzione del Castello dei Caracciolo. Liquidazione  spesa. CIG ZA409E16E4</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
						    			    			    		    	<aggiudicatario>    					                            <codiceFiscale>01787490646</codiceFiscale>
                        	
    					<ragioneSociale>EDILCOM DEL GEOM.ANTONIO FREDA</ragioneSociale>
    					    				</aggiudicatario>    			    								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z5E10AA028</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA AUTISTA TRASPORTO SCOLASTICO.  CIG Z5E10AA028</oggetto>



		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z81156ABF9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPESA SITO WEB ANNO 2015.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z8D1677E7C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Impegno spesa per pulizia strade comunali da fango e terriccio. CIG:Z8D1677E7C</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z6D12E01D9</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA LAVORI SCUOLABUS. CIG Z6D12E01D9</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>



	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z7514B3A0A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTRATTI - HALLEY CAMPANIA S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7514B3A0A</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z2215CE51F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUT.IMPIANTO P.I. ANNO 2015</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z151369007</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO STIR.  ANNO 2015. CIG  Z151369007</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZF316774B8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO  SPESA RIPARAZIONE FIAT PANDA. CIG ZF316774B8</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>



		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZD215CBD4C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Liquidazione spesa per lavori di disinfezione e disinfestazione via Santa Lucia.  CIG: ZD215CBD4C.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZE4141A46E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015.  FORNITURA STAMPATI E PACCHI DI CANCELLERIA. CIG ZE4141A46E</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZE41368FEF</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI PORTA A PORTA ANNO 2015. CIG ZE41368FEF</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>



			<lotto>
				<cig>ZDA16E1BEB</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE ARCELLA.CIG ZDA16E1BEB</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZC812F7285</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO SCRIVANIE.CIG ZC812F7285</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZAA16850A7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE ARCELLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG ZAA16850A7</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z32167DB9D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Impegno spesa per pulizia strade comunali da fango e terriccio in seguito alle piogge del 11 ottobre. CIG:Z32167DB9D</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>



								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z411677E97</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Impegno spesa per acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. CIG:Z411677E97</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z5C167D935</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Impegno spesa per pulizia strade comunali da fango e terriccio in seguito alle piogge del 11 ottobre. CIG:Z5C167D935</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZBD1661DB5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA. CIG.ZBD1661DB5</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>



				<cig>Z1C15C8D39</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di completamento impianto di videosorveglianza intero territorio comunale. Impegno spesa. CIG  Z1C15C8D39.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z811456DE7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Impegno spesa per lavori di somma urgenza per le demolizioni di fabbricati pericolanti di via Cialdini danneggiati dal sisma. CIG Z811456DE7</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z051535FB4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA SERVIZIO BLACK BOX INFORMATICI ANNO 2015. CIG  Z051535FB4</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZF414D252B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Acquisto asta potatore. Impegno spesa . CIG  ZF414D252B</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>



		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z9F15367E0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Impegno  spesa per lavori di sistemazione varie località.  CIG. Z9F15367E0.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z3E149700B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Impegno  spesa per lo  sfalcio  lungo la strada SP 185 con mezzo meccanico.  CIG. Z3E149700B</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z43148EEFD</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Noleggio transenne per delimitazioni. Impegno spesa. CIG Z43148EEFD</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z1D131988E</cig>



		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA LAVORI SCUOLABUS. CIG Z1D131988E</oggetto>
		<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z981535F20</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA SERVIZI INFORMATICI ANNO 2015.</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z0612F7232</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE  FIAT PANDA.CIG  Z0612F7232</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z0A1369001</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIAT ANNO 2015. CIG Z0A1369001</oggetto>
		<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>



								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZA31369010</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2015.  CIG ZA31369010</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z57162A753</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESA LAVORI SCUOLABUS. CIG Z57162A753</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z30162A5SA</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>:  IMPEGNO SPESA FORNITURA REGISTRI SCUOLE.CIG Z30162A5SA3</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z6F14928EE</cig>
		<strutturaProponente>



			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z5E16E1BD5</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA PER  INTERVENTI TECNICI SU ATTREZZATURE INFORMATICHE. CIG Z5E16E1BD5</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z0416B138E</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA E MANIFESTI. CIG Z0416B138E</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z05169AB03</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto>
		<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>



		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZF9169AC11</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z9E17134A2</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE.  CIG Z9E17134A2</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZC1153DCE4</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZD4154064A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>



			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SPESE ASSICURAZIONE PROGETTO ESTIVO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z8716B296</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUME DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA REGISTRI SCUOLE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZC8170FC4D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Caserma Carabinieri Lavori di  sostituzione automazione cancello a 2 ante.. Impegno spesa. CIG  ZC8170FC4D</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z9016E3709</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>lavori di Sistemazione delle strade di Montefredane capoluogo e aree periferiche e centri abitati. stralcio n° 1 : via Torre. Nomina Direttore Operativo alla Direzione de
i Lavori. CIG Z9016E3709</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>



		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z2F16E3858</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>lavori di Sistemazione delle strade di Montefredane capoluogo e aree periferiche e centri abitati. stralcio n° 1 : via Torre. Nomina Responsabile Sicurezza Esecutiva. CIG
 Z2F16E3858</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZAC16E38B3</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>lavori di Sistemazione delle strade di Montefredane capoluogo e aree periferiche e centri abitati. stralcio n° 1 : via Torre. Nomina Direttore dei Lavori.  CIG ZAC16E38B3
</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZC416E3949</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di Sistemazione delle Strade di Montefredane capoluogo e aree periferiche e centri abitati. stralcio n° 1 : via Torre. Conferimento dell'incarico Professionale per
 la Redazione delle Indagini Geologiche. CIG ZC416E3949</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>



				<cig>Z8B170F7A0</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di Sistemazione delle Strade di Montefredane capoluogo e aree periferiche e centri abitati. stralcio n° 1 : via Torre. Incarico Collaudatore. CIG: Z8B170F7A0</ogge
tto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z351705051</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA CONGLOMRERATO BITUMINOSO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z72165AF4A</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI PULIZIA STRADE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZDF165A95F</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI  MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
		<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
		<partecipanti>



								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z46165A950</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE CIVICA</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z4115EFCF8</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  AUTISTI  TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2015 CIG Z4115EFCF8</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z13114AE4C</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>



				<cig>Z4114A2833</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica comunale sita nel Comune di Montefredane (AV) in località S. Antonio. POR CAMPANIA FESR 2007/2013 O.O.1.2 - D.G.R. n
. 601 del 20/12/2013. Decreto Dirigenziale  n° 44 del 17/03/2015.  Affidamento s</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZBF14966B1</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Oggetto:   lavori di disostruzione rete fognaria. CIG ZBF14966B1</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZA81496179</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>BANNER OCCHIELLATO ML 4X1 SALUTO GIRO D'ITALIA. CIG  ZA81496179</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z45147927B</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE. CIG  Z45147927B.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>



								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z3D1468C80</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Progetto lavori di "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALA SUD DEL CASTELLO CARACCIOLO DA DESTINARE A CENTRO DI AGGREGAZIONE". PSR Campania 2007/2013, misura 321. Affidamento fo
rnitura arredi ed attrezzature. CIG. Z3D1468C80</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z691299163</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Liquidazione spesa per  acquisto e trasporto sale in sacchi per il disgelo delle strade comunali. CIG Z691299163</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z4A12A61B7</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>Lavori di sistemazione dell'Ufficio da destinare alla Polizia Urbana sito a piano terra della Casa Comunale;  CIG Z4A12A61B7.</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>



			<lotto>
				<cig>ZDB136FD48</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>RIPARAZIONE POMPA IMPIANTO DEPURAZIONE BOSCO MAGLIANO</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>ZB61456E76</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>SISTEMAZIONE VIA CASTELLONI</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
			<lotto>
				<cig>Z6B149019D</cig>
		<strutturaProponente>
			<codiceFiscaleProp>80009310642</codiceFiscaleProp>
			<denominazione>COMUNE DI MONTEFREDANE</denominazione>
		</strutturaProponente>
		<oggetto>LAVORI CASTELLO , NOMINA COLLAUDATORE</oggetto>
		<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>
								</partecipanti>
		<aggiudicatari>
								</aggiudicatari>
		<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>
								</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>


