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SELEZIONE

AMADESI ARCH. LUCA prot.7115 del 14/12/16

Incarico Direzione operativa per l'esecuzione 

del contratto relativo ai sistemi di ausilio 

all'esercizio del TRC

Direzione operativa per l'esecuzione del 

contratto relativo ai sistemi di ausilio 

all'esercizio del TRC

fino al termine della fase di 

pre-esercizio del TRC
41.251                       Affidamento diretto 1

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, 

L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELLA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA - SEZIONE DI RIMINI (ARPAE)

prot.4079 del 04/07/16
Convenzione per valutazione dell'inquinamento 

acustico prodotto dalla realizzazione del TRC

Valutazione dell'inquinamento acustico 

prodotto dalla realizzazione del TRC

5 anni dalla sottoscrizione 

della Convenzione salvo 

anticipazione per 

ultimazione interventi 

previsti

39.900                       Affidamento diretto 1

BERNARDINI AVV. LEONARDO prot.2445 del 13/04/16 Consulenza giuridico-amministrativa ed assistenza stragiudiziale Consulenza giuridico-amministrativa ed assistenza stragiudiziale 
2 anni a partire dal 1 

maggio 2016
99.840                       Pocedura negoziata 3

BERSANI GEOM. PAOLO prot.6298 del  07/11/16

Incarico per pratica frazionamento porzione di 

lotto da cedere a titolo di esproprio TRC 

decreto n.5/2007

Pratica frazionamento porzione di lotto 

da cedere a titolo di esproprio TRC 

decreto n.5/2007

fino a consegna pratica 1.004                         Affidamento diretto 1

CALZECCHI DOTT.ING. MAURO prot.3939 del 28/06/16

Incarico di collaudatore specialistico: collaudo 

tecnico e funzionale degli impianti appalto 

principale  TRC 

collaudo specialistico: collaudo tecnico 

e funzionale degli impianti appalto 

principale  TRC 

fino a consegna certificato 

di collaudo
25.735                       Affidamento diretto 1

CINGOLANI DOTT. PIERFRANCESCO Delibera Assemblea Soci n. 2 del 16/04/13 Presidente Collegio Revisori Attività di revisione della società dal 16/04/13 al 15/04/16 7.641                         Atto Assemblea Soci

COPIOLI DR. CARLO GEOLOGO prot.3698 del 14/06/16
Consulenza geologica problematiche 

sottopasso via Verdi Riccione

Consulenza geologica problematiche 

sottopasso via Verdi Riccione

consegna perizia (avvenuta 

in data 17/11/16)
2.200                         Affidamento diretto 1

D'ELIA RAFFAELLA Delibera Assemblea Soci n. 2 del 16/04/13 Componente Collegio Revisori Attività di revisione della società dal 16/04/13 al 15/04/16                          5.677 Atto Assemblea Soci

DELLA VITTORIA PER.IND. MARCO (STUDIO 

TECNICO)
prot.3454 del 01/06/16

Incarico di redazione progetto modifiche 

impianto elettrico per sostituzione gruppo frigo 

sede uffici v.C.A.Dalla Chiesa 38 

Redazione progetto modifiche impianto 

elettrico per sostituzione gruppo frigo 

sede uffici v.C.A.Dalla Chiesa 38 

fino a consegna pratica                             572 Affidamento diretto 1

ESAGEO GEOMETRI ASSOCIATI prot.1710 del 10/03/16

Incarico per verifica del lotto in corrispondenza 

dell'ex casello ferroviario C.Riccione a seguito 

di esproprio progetto TRC

Verifica del lotto in corrispondenza 

dell'ex casello ferroviario C.Riccione a 

seguito di esproprio progetto TRC

fino a consegna pratica 624                            Affidamento diretto 1

FAINI STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO prot.2371 del 11/04/16
Incarico relativo a servizi di consulenza fiscale 

e contabile
Servizi di consulenza fiscale e contabile

1 anno a partire dal 

11/04/16 - cessazione in 

data 15/09/16

16.808                       Affidamento diretto 1

FAINI STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO prot.6420 del 14/11/16 Incarico per servizi di supporto amministrativo
Supporto amministrativo in mancanza 

di Dirigente settore amministrativo

1 anno a partire dal 15 

ottobre 2016

 in base alle pratiche 

svolte 
Affidamento diretto 1

GEO-GRAPICH STUDIO TECNICO ASSOCIATO prot.1684 del 09/03/16

Incarico per pratica frazionamento porzione di 

lotto da cedere a titolo di esproprio TRC 

decreto n.88/2007

Pratica frazionamento porzione di lotto 

da cedere a titolo di esproprio TRC 

decreto n.88/2007

fino a consegna pratica                             551 Affidamento diretto 1

LAURI DOTT. ROBERTO (LAURI E GIULIANI STUDIO 

COMM.ASSOCIATO)
Delibera Assemblea Soci n. 2 del 16/04/13 Componente Collegio Revisori Attività di revisione della società dal 13/08/15 al 15/04/16                          5.552 Atto Assemblea Soci

LAURI DOTT. ROBERTO (LAURI E GIULIANI STUDIO 

COMM.ASSOCIATO)
Atto Assemblea del 28/06/16 Presidente Collegio Sindacale Attività di revisione della società

dal 29/06/16 fino ad 

approvazione Bilancio 2018
                         4.055 Atto Assemblea Soci

MARCHES ARCH.FRANCO prot.1800 del 14/03/16

Incarico per redazione collaudo statico e 

incarico di Coordinatore sicurezza in fase di 

esecuzione per demolizione e ricostruzione di 

immobile oggetto di decreto di esproprio 

n.84/2007 via Dei Martiri 74 C.Rimini

Redazione collaudo statico e incarico di 

Coordinatore sicurezza in fase di 

esecuzione per demolizione e 

ricostruzione di immobile 

fini a fine lavori 1.716                         Affidamento diretto 1

MESSINA ING. PAOLO prot.6816 del 30.11.16

Incarico per attività di Direzione 

dell'esecuzione del contratto d'appalto per la 

fornitura di mezzi su gomma da utilizzare per il 

sistema T.R.C. 

Direzione dell'esecuzione del contratto 

d'appalto per la fornitura di mezzi su 

gomma da utilizzare per il sistema 

T.R.C. 

a conclusione attività 

tecnica di sviluppo 

progettuale e di scelte 

relative ad allestimenti e 

dotazioni del primo mezzo

37.440                       Affidamento diretto 1

ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SRL prot.3264 del 06/06/12 Servizio elaborazione paghe Servizio elaborazione paghe dal 01/07/12 fino a disdetta 6.119                         Affidamento diretto 1

PASSERINI DOTT.SSA MARIANGELA Atto Assemblea Soci del 28/06/16 Componente Collegio Sidacale Attività di revisione della società
dal 29/06/16 fino ad 

approvazione Bilancio 2018
3.203                         Atto Assemblea Soci

POLISTUDIO A.E S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL prot.5182 del 08/09/16

Incarico per redazione "Attestato di 

Prestazione Energetica" sede uffici v.C.A.Dalla 

chiesa 38

Incarico per redazione "Attestato di 

Prestazione Energetica" sede uffici 

v.C.A.Dalla chiesa 38

consegna eleborati 2.821                         Affidamento diretto 1

RIMINI INGEGNERIA SRL prot.1714 del 10/03/16

Incarico per redazione calcolo strutturale e 

incarico di Coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione per demolizione e ricostruzione 

di immobile oggetto di decreto di esproprio 

n.84/2007 via Dei Martiri 74 C.Rimini

Redazione calcolo strutturale e incarico 

di Coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione per demolizione e 

ricostruzione di immobile 

fino a consegna  pratica 4.850                         Affidamento diretto 1

SCALA DOTT. FABIO  (STUDIO ALAIMO 

COMMERCIALISTI ASSOCIATI)
Atto Assemblea del 28/06/16 Componente Collegio Sindacale Attività di revisione della società

dal 29/06/16 fino ad 

approvazione Bilancio 2018
2.953                         Atto Assemblea Soci

SINGEA STUDIO TECNICO ASSOCIATO prot.2907 del 06/05/16

Incarico di progettazione e verifica strutturale 

di sistema di sostegno per installazione chiller 

su copertura palazzina uffici v.C.A.Dalla 

Chiesa 378

Progettazione e verifica strutturale di 

sistema di sostegno per installazione 

chiller su copertura palazzina uffici 

v.C.A.Dalla Chiesa 378

fino a fine lavori 416                            Affidamento diretto 1

STUDIO PACASSONI prot.1715 del 10/03/16

Incarico per redazione pratica edilizia e 

catastale per demolizione e ricostruzione di 

immobile oggetto di decreto di esproprio 

n.84/2007 via Dei Martiri 74 C.Rimini

Redazione pratica edilizia e catastale 

per demolizione e ricostruzione di 

immobile 

fino a consegna  pratica 5.616                         Affidamento diretto 1

TECNOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO di 

Raschi e Rasponi
prot.1269 del 23/02/16

Incarico per redazione Relazione Tecnica ex 

L.10/91 e Attestato Qualificazione Energetica 

relativo a lavori di demolizione e ricostruzione 

di immobile oggetto di decreto di esproprio 

n.84/2007 via Dei Martiri 74 C.Rimini

Redazione Relazione Tecnica ex 

L.10/91 e Attestato Qualificazione 

Energetica 

fino a consegna pratiche 416                            Affidamento diretto 1

VACCA AVV. AUGUSTO prot.281 del 18/01/16

Assistenza legale per redazione di parere pro 

veritate in relazione al fallimento di APTS per 

la fornitura di mezzi progetto TRC

Parere pro veritate in relazione al 

fallimento di APTS per la fornitura di 

mezzi progetto TRC

fino a consegna parere 

legale
5.980                         Pocedura negoziata 5
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