Elenco conferimento incarichi di collaborazione affidati
dal Comune di Bagnaria Arsa
Ai sensi dell'art. 12 del regolamento disciplinate il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti con contratto di lavoro autonomo

Consulente/Professionista
incaricato

Oggetto dell'incarico

B. & S. Italia - Udine

Al 31/03/13
Compenso
lordo

Inizio
incarico

Estremi
dell'affidamento

Fine
incarico

Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa brokeraggio assicurativo

23/01/2013

Det. 25/Gen-9/Rag

31/12/2018

Studio Associato Arch. Fumis
Fabrizio - Arch. De Marchi
Massimo - Codroipo

Sistemazione sede municipale e abbatimento barriere
architettoniche

05/07/2010

Det. 21/Gen-105/ut

€

37.333,37

Studio Marpillero & Associati Udine

Redazione progetto preliminare, esecutivo/definitivo
(compresi impianto elettrico e termoidraulico) , DDLL,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria ed
adeguamento normativo dell'edificio comunale denominato
"Ex latteria" di Castions delle Mura

18/04/2011

Det 127/Gen-55/Ut

€

4.992,12

Ing. Martino Crucil - San Pietro al
Natisone

Redazione progetto preliminare, definitivo/esecutivo, DD.LL.,
coordinamento Sicurezza e prestazioni accessorie per lavori
di adeguamento normativo dell'ecopiazzola di Sevegliano

01/08/2011

Det. 243/Gen-120/Ut

€

11.308,49

14/11/2011

Det. 359/Gen-109/Amm

nov-13

07/12/2011

Det. 389/Gen-188/Ut

31/12/2012

€

1.084,00

07/12/2011

Det 390/Gen-189/Ut

31/12/2013

€

4.114,00

25/01/2012

Det. 20/Gen-13/Ut

€

950,00

22/02/2012

Det. 42/Gen-29/Ut

€

19.756,88

24/02/2012

Det. 44/Gen-31/Ut

€

122.190,66

Studio Legale Modesti & Associati - Consulenza legale unicamente stragiudiziale di diritto e
Cervignano del Friuli
legislazione amministrativa e diritto del lavoro
Studio Medico Alessandra Bosco Prestazioni Medicina sul Lavoro
San Giorgio di Nogaro
Eurofins - Modulo Uno - Udine
Servizio di Prevenzione e Protezione
Arch. Carlo Mischis - Bagnaria
Arsa
Ing. Martino Crucil - San Pietro al
Natisone

Arch. Paolo Galante - Udine

collaudo opere in cemento armato per i lavori di sistemazione
sede municipale e abbatimento barriere architettoniche
Servizio di progettazione, D.L., prestazioni accessorie, per i
lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata di
rifiuti urbani
Servizio di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva,
D.L., prestazioni accessorie per i lavori di interventi di edilizia
ed impiantistica presso il "Lascito Dal Dan" per la
realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi
semiresidenziali risolti a disabili

€ 0,00

€ 6.050,00
annui

Consulente/Professionista
incaricato
Dott. Lorenzo Snaidero - Udine

Oggetto dell'incarico

Incarico Revisore dei conti luglio 2012-dicembre 2014
Integrazione det. 127/Gen-55/Ut del 18/04/2012 per
redazione progetto preliminare, esecutivo/definitivo (compresi
impianto elettrico e termoidraulico) , DDLL, coordinamento
Studio Marpillero & Associati della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i
Udine
lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento
normativo dell'edificio comunale denominato "Ex latteria" di
Castions delle Mura
Ing. Fabiano Candotto Collaudo opere in cemento armato per i lavori di realizzazione
Palmanova
di un centro raccolta rifiuti intercomunale
Pratica prevenzioneincendi relativi ai lavori di di impianto
Ing. Franco Di Plotti - Udine
fotovoltaico presso il centro sportivo di Sevegliano
Ing. Andrea Debernardi - Osnago Redazione dello schema direttore per il potenziamento della
(LC)
rete ferroviaria nella bassa pianura friulana
Servizio di assitenza tecnica presso l'aula informatica della
Michele Stefanini - Bagnaria Arsa
scuola primaria e dell'Infanzia
Studio Medico Alessandra Bosco - Assistenza sanitaria ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 per l'anno
San Giorgio di Nogaro
2013
Meg2 di Stefanini Michele Servizio di assistenza e verifica nuova rete cablata presso
Bagnaria Arsa
sede unicipale
Revoca della det. 131/Gen-56/ut del 19/04/11.
Conferimento incarico di redazione progetto preliminare,
Studio Piola Engineering Srl esecutivo/definitivo, DDLL, coordinamento della sicurezza in
Brescia
fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di
sistemazione esterne e parcheggi parco Don Gnocchi a
Sevegliano
Arch. Carlo Mischis - Bagnaria
Accatastamento ampliamento polifunzionale di Castions
Arsa
Integrazione det. 199/Gen-117/ut del 06/08/12 per le
prestazioni concernenti il servizio di reazione del progetto
Arch. Paolo Galante – Talmassons preliminare, definitivo/esecutivo, direzione lavori e contabilità,
(capogruppo mandatario dell'Ass. prestazioni accessorie per i lavori di interventi di elizia ed
Temporanea tra professionisti)
impiantistica presso il “Lascito Paola Dal Dan” finalizati alla
realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi
semiresidenziali rivolti ai disabili

Inizio
incarico

Estremi
dell'affidamento

Fine
incarico

11/06/2012

Det. 138/Gen-24/Rag

dic-14

19/06/2012

Compenso
lordo
€

19.200,00

Det. 147/Gen-83/Ut

€

17.755,81

19/07/2012

Det. 183/Gen-107/Ut

€

488,92

23/07/2012

Det. 189/Gen-111/Ut

€

1.510,08

02/08/2012

Det. 196/Gen-115/Ut

€

49.832,64

21/09/2012

Det. 237/Gen-47/Rag

giu-13

€

1.090,71

18/12/2012

Det. 329/Gen - 187/Ut

31/13/2013

€

1.134,00

21/12/2012

Det. 245/Gen-73/Rag

€

815,00

04/02/2013

Det 35/Gen-16/Ut

€

40.256,22

27/02/2013

Det 48/Gen-21Ut

€

995,00

06/08/2012
13/03/2013

Det. 199/Gen-117/Ut
Det. 72/Gen-38/Ut

€ 122.190,66
€ 18.970,03

