
N. DATA OGGETTO 

1 09/01/2017 Acquisto di abbigliamento vario

2 11/01/2017 Acquisto di numeri e lettere per le croci del cimitero di Sterpeto per l’anno 2017 

3 12/01/2017 Acquisto di croci, leggii, cassette e materiale vario in legno per il cimitero di Sterpeto per l’anno 2017

4 13/01/2017 Acquisto di lampade votive led per il cimitero di Sterpeto per l’anno 2017

5 13/01/2017 Manutenzione straordinaria del furgone aziendale Fiat Daily GR193162

6 16/01/2017 Acquisto di un pc e sostituzione urgente di due Split

7 18/01/2017

Nomina seggio di gara per l’affidamento del servizio di potatura con rimonda del secco delle 

alberature del Comune di Grosseto

8 23/01/2017 Acquisto di numeri e lettere per le croci del cimitero di Sterpeto per l’anno 2017

9 23/01/2017 Acquisto di un PC determina affidamento

10 25/01/2017 affidamento Acquisto di croci, leggii, cassette e materiale vario in legno per il cimitero di Sterpeto 

11 25/01/2017 affidamento Acquisto di lampade votive led per il cimitero di Sterpeto per l’anno 2017 

12 25/01/2017 Acquisto di vernice spartitraffico per l’anno 2017 

13 27/01/2017 Abbattimento di un pino domestico (pinus pinea) e di una palma Phoenix

14 27/01/2017

Fornitura e posa in opera di edicola funeraria prefabbricata per il cimitero di Sterpeto per 

l’anno 2017
15 31/01/2017 Acquisto di neon e materiale elettrico vario per il cimitero di Sterpeto

16 01/02/2017 Acquisto di materiale vario per ripristino riscaldamenti scuole ed uffici urgenza causa freddo

17 01/02/2017 Acquisto di un motore per aereotermo urgente per scuola di Braccagni (GR)

18 01/02/2017 Acquisto di due condizionatori per uso degli uffici del Comune di Grosseto

19 01/02/2017 Acquisto di un ventilconvettore per la scuola di via Uranio (GR).

20 01/02/2017 Acquisto di 2 motori per ventilconvettori per scuola di Roselle

21 01/02/2017 Acquisto di materiale elettrico civile vario per manutenzione straordinaria uffici

22 01/02/2017 Acquisto di materiale elettrico vario per manutenzione straordinaria per la scuola

23 01/02/2017 Acquisto di una batteria per il teatro Moderno di Grosseto

24 01/02/2017 Noleggio autogru ed escavatore per ripristino palo illuminazione

25 06/02/2017 Acquisto di condizionatore mono split a pompa di calore (GR)

26 07/02/2017

Pubblicazione sulla GURI dell'estratto di bando e dell'esito della procedura aperta svolta in modalità 

telematica per l'affidamento della produzione e fornitura di segnaletica stradale verticale

27 07/02/2017

Procedura aperta svolta in modalita’ telematica per l’affidamento della produzione e fornitura di 

segnaletica stradale verticale - determina a contrarre

28 09/02/2017 Acquisto di ticket giornalieri per i parcheggi gestiti da Sistema s.r.l.
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29 09/02/2017 Acquisto sistema segnaletico composto da n°5 Visual Led 60x60 comprensivi di cablaggio 

30 10/02/2017 Acquisto e sostituzione urgente di una pompa monofase per il pozzo in via Manetti

31 10/02/2017 Caratterizzazione di terreno proveniente dal cimitero comunale di Istia d’Ombrone

32 10/02/2017 Manutenzione terna JBC e riparazione dei un automezzo

33 10/02/2017 Approvazione graduatoria e contratto commercialista 

34 10/02/2017 Abbattimento e smaltimento di 5 pini in via Caravaggio Grosseto

35 13/02/2017

Servizio di picchettamento di n°450 piazzole attrezzate per tende e camper all'interno dell'area di 

proprietà del Campeggio Principina

36 13/02/2017 affidamento Acquisto di vernice spartitraffico per l’anno 2017 

37 13/02/2017 Noleggio una Golf car CLAB per il campeggio comunale “La Principina”

38 14/02/2017

Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dell’affidamento del servizio potatura di 

mantenimento con rimonda dal secco di soggetti arborei siti nel comune di Grosseto

39 14/02/2017 Acquisto di 5 mono split a pompa di calore

40 15/02/2017 Acquisto di guanti per il cimitero di Sterpeto del Comune di Grosseto

41 15/02/2017

Fornitura e posa in opera di edicola funeraria prefabbricata per il cimitero di Sterpeto per l’anno 2017 

procedura concorrenziale semplificata tramite piattaforma

42 17/02/2017 Smaltimento di inerti presenti presso il campeggio “La Principina”

43 17/02/2017 Noleggio mezzi presso il campeggio Comunale La Principina (GR)

44 17/02/2017 Sistemazione del manto della strada di accesso alla discarica Le Strillaie  

45 20/02/2017 Affidamento Acquisto sistema segnaletico composto da n°5 Visual Led 60x60 comprensivi di cablaggio

46 20/02/2017 Acquisto di materiali di ricambio per impianti idrotermosanitari per l’anno 2017

47 20/02/2017 Acquisto di materiali di ricambio per impianti elettrici degli immobili comunali per l’anno 2017

48 20/02/2017 determina a contrarre per pensiline 

49 21/02/2017 Acquisto e installazione di terminale per la rilevazione delle presenze del personale

50 22/02/2017 Acquisto di un generatore di corrente per il Campeggio di Principina tramite

51 23/02/2017 Acquisto urgente di 3 serrature

52 23/02/2017 Sostituzione di insegna e pannelli stradali presso il Campeggio Comunale Principina

53 23/02/2017 Servizio di promozione del Campeggio Principina attraverso portali web  

54 24/02/2017 Acquisto di malta, foratelle, e asfalto

55 27/02/2017 Acquisto di materiali di ricambio per impianti idrotermosanitari per l’anno 2017

56 28/02/2017

Realizzazione, fornitura e montaggio di n.6 (sei) manufatti in ferro zincato a caldo per la protezione 

delle casse automatiche dei parcheggi a pagamento

57 01/03/2017 Acquisto di 1 lotto da n. 5 cartucce CF280X per stampante Porta Corsica

58 02/03/2017

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di esumazione ordinaria presso il cimitero di 

Sterpeto e di Batignano ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. n. 50/2016 

58 BIS 02/03/2017

Nomina seggio di gara per l’affidamento della produzione e fornitura di segnaletica stradale verticale ai 

sensi dell’art. 36 comma 9 del d.lgs. N. 50/2016 per gli anni 2017-2018
59 06/03/2017 Acquisto di 10 batterie per parcometri,Manutenzionne ordinaria fiat Daily 

60 06/03/2017

Nomina seggio di gara per l’affidamento della fornitura di 11 edicole funerarie prefabbricate per il 

Cimitero di Sterpeto. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. N. 50/2016


