Comune di San Cesario sul Panaro
Provincia di Modena
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Settore 3° Lavori pubblici tecnico manutentivo
Responsabile: Geometra Eugenio Abate Tel: 059/936700
e-mail: abate.eugenio@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Prospetto pubblicazione incarichi
di collaborazione autonoma anno 2010
(Art. 3, commi 18 e 54, legge 24.12.2007, n. 244 e successive modificazioni ed
integrazioni)
Ai sensi dell’art. 15 del regolamento sulla determinazione dei limiti, criteri e
modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza (articolo 3 comma 56 legge 24/12/2007 n° 244 e successive modificazioni ed integrazioni) approvato con delibera di giunta comunale n° 55 del
30/04/2008, si comunica il conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione
autonoma.
Dati relativi a collaboratori, componenti di commissioni e collegi, incaricati a
qualsiasi titolo:
N° Atto
Data atto
comportan- comportante
te spesa
spesa
30
22/1/2010

210

5/5/2010

Oggetto
della prestazione
Conferimento incarico professionale
per lo svolgimento
delle funzioni di
“RSPP” (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dei rischi) ai
sensi del D.Lgs n°
81 del 09/04/2008
Anno 2010
Incarico professionale per la elaborazione dei nuovi documenti di valuta-

Nominativo del destinatario
Ing.
Coalberto
Testa

ISOSTUDIO
s.r.l.

Durata
della prestazione
365 giorni

Ammontare del
compenso
€ 4.896,00

Dal
€. 1.500,00
10/5/2010
al
31/12/2010
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zione dei rischi da
agenti cancerogeni
mutageni, da agenti
chimici e connessi
alla movimentazione
manuale dei carichi
ai sensi del decreto
legislativo n° 81 del
09/04/2008 e seguenti Mm. Ed int.
281
18/06/2010
Incarico professioIng. GioDal
€.24.480,00
nale per la direzione vanni Mar- 01/09/2010
lavori, contabilità ed
gini
al
assistenza ai col31/05/2011
laudi, coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva
nell’ambito dei lavori
di realizzazione della nuova viabilità
carrabile e ciclabile
in VIA VIAZZA.
320
13/07/2010
Conferimento di inGeom..
Dal
€.4.118,40
carico professionale Christian
13/07/2010
per la redazione di
Benassi
al
pratiche catastali
31/12/2010
(aggiornamento
mappe ed inserimento della nuova
viabilità della Scuola
Materna – denuncia
al Catasto Fabbricati di immobile ex
agricolo in loc. La
Graziosa)
366
6/09/2010
“Opere di mitigazio- Dr. Fabrizio
Dal
€ 41.773,29
ne ambientale delle
Manfredi
7/09/2010
aree in fregio alla 4°
al
corsia della A1”
31/12/2012
Affidamento incarico
professionale per la
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minare definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza,
direzione lavori,
contabilità e redazione c.r.e.
458
19/10/2010
Lavori di ristruttura- Ing. CassaDal
€.14.976,00
zione ed amplianelli Ales- 08/11/2010
mento della Scuola
sandro
al
Elementare e me30/06/2011
dia. 1° stralcio. Abbattimento delle barriere architettoniche:
AFFIDAMENTO
dell’incarico professionale per la direzione lavori e contabilità dei lavori
(opere arch. e strutturali)
458
19/10/2010
Lavori di ristruttura- P.I. MalferDal
€.1.284,19
zione ed ampliarari Davide 08/11/2010
mento della Scuola
al
Elementare e me30/06/2011
dia. 1° stralcio. Abbattimento delle barriere architettoniche:
AFFIDAMENTO
dell’incarico professionale per la direzione lavori e contabilità dei lavori
(realizzazione impianti elettrici)
482
27/10/2010
Incarico professio- Ing. TiziaDal
€.13.866,53
nale per l'esecuziona Laffi
29/10/2010 oneri fiscali
ne di verifiche tecni- via Agucchi,
al
e contribuche su edifici d pro- 247 - 40131 31/12/2010 tivi compreprietà comunale
Bologna
si
Scuola elementare
– media “Pacinotti e
palestra ai fini della
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riduzione del rischio
sismico (L.R. n. 19
del 30/10/2008,
pubblicata sul BUR
n. 184 del
30/10/2010”.
526
19/11/2010
Incarico professioStudio
Dal
€. 673,20
nale per la redazioTecnico
25/11/2010 oneri fiscali
ne degli attestati di
ESSECI
al
e contribucertificazione ener- Via Mazzi- 31/12/2010 tivi compregetica
ni,20si
41058 Vignola (Mo)
508
9/11/2010
Incarico allo Studio Studio NoDal
€ 2.920,50
Notaio Rolando
taio Ra25/11/2010 oneri fiscali
Ramacciotti per
macciotti
al
e contribuconsulenza relativa
Via Nardi 30/06/2011 tivi compreall’acquisizione al 35, - 41121
si
demanio comunale
Modena
delle strade via Grillenzoni – via Orlandi
– e parte di via Togliatti
544
24/11/2010
Conferimento di in- Geometra
Dal
€.4.243,20
carico professionale Christian 31/01/2011 oneri fiscali
per la redazione del- Benassi
al
e contribule pratiche catastali Corso della 30/06/2011 tivi compreinerenti la realizza- Libertà 53 –
si
zione della nuova
41018 San
viabilità carrabile e Cesario sul
ciclabile in Via ViazPanaro
za
554
29/11/2010 Affidamento incarico Studio NoDal
€ 13.778,90
notarile allo studio
taio Ra4/12/2010 oneri fiscali
notaio Rolando Ra- macciotti
al
e contribumacciotti per stipula Via Nardi 30/04/2011 tivi comprepermuta immobiliare 35, - 41121
si
relativa alla realizModena
zazione di nuova
sede dei servizi distrettuali sanitari, di
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cio -aggregativo per
anziani e della sede
avis di San Cesario
sul Panaro. Determina a contrarre
662
30/12/2010
Conferimento di inGeom..
Dal
€.1.684,80
carico professionale Christian 30/12/2010 oneri fiscaper la redazione di
Benassi
al
li e contridocumentazione e Corso del- 30/03/2011
butivi
pratiche catastali
la Libertà
compresi
presso l’Agenzia del 53 – 41018
Territorio di Modena San Cesario s/P
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