ELENCO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA AFFIDATI DAL COMUNE DI RAGOGNA
NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2008
Informazioni pubblicate ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall’art. 34 della Legge n. 148/06 e ai sensi dell’art. 127 della
Legge 662/96 così come modificato dall’art. 3 comma 54 della Legge 244/2007.

AMBITO
NOMINATIVO OGGETTO
ORGANIZZATIVO
INCARICO
Affidamento incarico per le verifiche periodiche degli impianti di messa Area Tecnica
Ditta
ISIEI a terra ai sensi del DPR 462/01
S.a.s.
Affidamento
incarico
professionale per
la progettazione
Arch. Giorgio definitiva/esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità,
Del Fabbro di liquidazione per i lavori di sistemazione ed adeguamento della eco
Udine
piazzola comunale esistente
Affidamento incarico svolgimento attività del Servizio di Prevenzione
Per.
Ind. e Protezione
Paolo Querini
Affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva,
Arch.
esecutiva, direzione lavori, coordinatore in materia di sicurezza e di
Martinuzzi
salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera di
Laura
completamento apparati lignei e arredo esterni del Castello di Ragogna
– IV Lotto
Incarico per la redazione del DUVRI per il servizio di cucina e mensa
Per. Ind.
scuole
Paolo Querini
Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
Arch.
direzione lavori, assistenza, coordinatore della sicurezza in fase di
Compassi
progettazione ed esecuzione lavori, misura e contabilità, liquidazione
Michela
per lavori di Pulizia e messa in sicurezza sentieri per accessibilità e
fruibilità siti prima guerra mondiale nel territorio comunale

Area tecnica

Area Tecnica

Area Tecnica

Area Tecnica

Area Tecnica

ESTREMI ATTO
AFFIDAMENTO
INCARICO

SCADENZA IMPORTO
INCARICO COMPLESSIVO
(EURO)

Determinazione
n. 173 del
13.10.2008
Determinazione
n. 120 del
16.07.2008

Tuttora in € 6.000,00
corso

Tuttora in € 4.896,00
corso

Determinazione
n. 122 del Terminato
17.07.2008
Determina n.
123 del
Tuttora in
22.07.2008
corso

Determina n.
124 del
24.07.2008
Determina n.
127 del
29.07.2008

€ 3.000,00

€ 3.060,00

Terminato

€

244,80

Tuttora in
corso

€ 1.472,80

Arch. Del
Fabbro
Giorgio

Ing. Cesare
Luciano

Per. Ind.
Bertoia
Filippo
Ditta Thesis di
Urtamonti
Nadia
P.Ind. Paolo
Querini

Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Area tecnica
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori, direzione lavori, assistenza, misura a contabilità, certificato di
regolare esecuzione per i Lavori di restauro e risanamento
conservativo del Castello di Ragogna – 4 lotto
Affidamento incarico per il collaudo in corso d’opera e revisione dei Area Tecnica
calcoli
nell’ambito
dei
lavori
di
urbanizzazione
zona
artigianale/industriale – realizzazione condotta fognaria di
collegamento della zona artigianale al depuratore di Pignano
Affidamento incarico della progettazione preliminare per la Area Tecnica
realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici presso il Centro Studi
culturale del Capoluogo

Determina n.
126 del
29.07.2008

Tuttora in
corso

€ 3.427,20

Determina n.
160 del
30.09.2008

Tuttora in
corso

€ 489,60

Determina n.
175 del
14.10.2008

Tuttora in
corso

€ 7.931,52

Affidamento incarico per la verifica e l’aggiornamento della situazione Area Tecnica
catastale e delle intestazioni delle proprietà interessate dai Piani di
ricomposizione particellare (L.R. 828/82 – L.R. 33/84)

Determina n.
211 del
01.12.2008

Tuttora in
corso

€ 2.400,00

Incarico di responsabile esterno del Servizio di prevenzione e Area Tecnica
protezione

Determina n.
223 del
10.12.2008

Tuttora in
corso

€ 1.468,80

