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CARLINI GEOM. MASSIMILIANO prot.. 73 DEL 09/01/2020
Redazione di tipo di frazionamento per 

identificazione nuovo confine lato TRC 

pratiche catastali con redazione di tipo di 

frazionamento per identificazione nuovo confine 

lato TRC 

dal 09/01/2020 al 10/02/2020 € 1.200,00 Affidamento diretto 1

CORBELLI ARCH. SERENA determina n. 6 del 17/01/2020

Redazione di elaborazioni grafiche e proposte 

progettuali di mitigazione e inserimento urbanistico 

afferenti al sistema di trasporto Metromare

Redazione di elaborazioni grafiche e proposte 

progettuali di mitigazione e inserimento 

urbanistico afferenti al sistema di trasporto 

Metromare

dal 17/02/2020 al 30/06/2020 € 8,148,82 Affidamento diretto 1

BRIOLI ING. ROBERTO MARIA determina n. 18 dell' 11/02/2020

redazione di perizie estimative giurate sui beni 

strumentali all'esercizio del Trasporto Pubblico 

Locale  in funzione della procedura di gara che 

bandirà A.M.R. per l'affidamento dei servizi di T.P.L..

redazione di perizie estimative giurate sui beni 

strumentali all'esercizio del Trasporto Pubblico 

Locale  in funzione della procedura di gara che 

bandirà A.M.R. per l'affidamento dei servizi di 

T.P.L..

dal 27/02/2020 al 31/03/2020 € 16.400,00 Affidamento diretto 1

VALERI DOTT. MARCO determina n. 19 del 18/02/2020

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

ai sensi dell’art. 17 e 32 del D.Lgs. 81/2008 per il 

triennio 2020 – 2023 

nomina Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione ai sensi dell’art. 17 e 32 del D.Lgs. 

81/2008 per il triennio 2020 – 2023 e 

approvazione programmazione del sistema di 

sicurezza aziendale

dal 16/03/2020 al 15/03/2023 € 8.550,00 Affidamento diretto 1

CHIAUZZI ARCH. TERESA determina n. 20 del 18/02/2020

Servizi tecnici professionali finalizzati alla 

predisposizione della documentazione tecnica per 

avvio accordo di programma “comparto Coletti- 

Metromare”

Servizi tecnici professionali finalizzati alla 

predisposizione della documentazione tecnica per 

avvio accordo di programma “comparto Coletti- 

Metromare”

dal 18/02/2020 al 31/12/2020 € 38.500,00 Affidamento diretto 1

VITALI ING. GIANLUCA determina n. 26 del 02/03/2020

Estensione incarico professionale per l’affidamento 

di servizi professionali funzionali all’apertura al 

pubblico del sistema “Metromare”

Estensione incarico professionale per 

l’affidamento di servizi professionali funzionali 

all’apertura al pubblico del sistema “Metromare”

dal 02/03/2020 al collaudo USTIF € 9.000,00 Affidamento diretto 1

STUDIO GEOMM. ASS.TI BERARDI-CLEMENTI determina n. 28 del 12/03/2020

incarico professionale per servizi di tipo topografico 

e catastale inerenti al comparto “Coletti- 

Metromare”- 

incarico professionale per servizi di tipo 

topografico e catastale inerenti al comparto 

“Coletti- Metromare”- 

dal 13/03/2020 al 10/04/2020+ 

proroga causa emergenza COVID-

19

€ 2.100,00 Affidamento diretto 3

TASINI ING. IVANO determina n. 29 del 12/03/2020 

redazione di pratiche catastali relative al 

frazionamento delle aree utilizzate per la 

realizzazione del TRC relative ai decreti di esproprio 

n.62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 137

redazione di pratiche catastali relative al 

frazionamento delle aree utilizzate per la 

realizzazione del TRC relative ai decreti di 

esproprio n.62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 137

dal 12/04/2020 al 30/04/2020+ 

proroga causa emergenza COVID-

19

€ 1.000,00 Affidamento diretto 1

BERTINI AVV. MARCO determina n. 37 del 08/04/2020
incarico professionale per assistenza stragiudiziale 

in relazione al fallimento di APTS.

assistenza stragiudiziale in relazione al fallimento 

di APTS.

dal 14/04/2020 fino alla 

definizione dei sospesi con la 

curatela fallimentare incaricata del 

fallimento della APTS BV

€ 4.000,00 + rimb.forfettario  

spese generali  del 15%
Affidamento diretto 1
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