Atto

data

28

08.01.14

88

17.01.14

Elenco incarichi professionali conferiti a soggetti esterni - anno 2014
Oggetto incarico
Soggetto
Rinnovo rilascio CPI Palestra Comunale "Azzurri d'Italia" Via Pisani Ca' Savio - studio associato Ing. Roberto
Incarico Studio Associato Rinaldi & Bedin
Rinaldi e Ing. Raoul Bedin
Conferimento incarico professionale al dott. Piero Lagomarsino per
controllo servizio mensa scolastica dal 17/01/2014 fino al 31/12/2015 per
dott. Piero Lagomarsino
l’importo complessivo di € 6.720,00

Importo
€ 761,28
€ 6.720,00

89

17.01.14

Conferimento incarico professionale alla Dott.ssa Manuela Rugolotto di
coordinatore pedagocio dell' Asilo Nido comunale e si Supervisore della
scuola dell' Infanzia, dal 17/01/2014 fino al 31/12/2015

229

11.02.2014

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio presso per
l'autorimessa sita presso gli appartamenti comunali in Via Battagliarin Incarico all'arch. Marino Pucci per € 957,41

Arch. Marino Pucci

€ 957,41

282

18.02.2014

Progetto "Realizzazione di ricovero temporaneo per animali". Affidamento
incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'Ing. Giovanni
Zivelonghi. Importo € 5.821,04 o.f.e.

Ing. Giovanni Zivelonghi

€ 5.821,04

301

24.02.2014

Incarico per redazione progetto di ampliamento "Centro Sociale
Polivalente." Variazione quadro economico per adeguamento aliquota iva
su prestazioni professionali dell'arch. Moris Valeri.

Arch. Moris Valeri

€ 3.298,80

312

25.02.2014

Impegno della spesa e liquidazione avviso di fattura n. 140205 emessa a
saldo prestazioni.

Geom. Alberto zabotto

€ 2.800,00

03.03.2014

Affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria e ampliamento del
Centro Sociale Polivalente" all'Impresa BEI Costruzioni Srl per Euro
47.435,11 o.f.e. e affidamento incarico per direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Moris Valeri
per Euro 4.100,00 o.f.e..

Arch. Moris Valeri

€ 4.100,00

333

Dott.ssa Manuela Rugolotto

€ 6.500,00
€ 3.730,00

Atto
415

458

data

Oggetto incarico

Soggetto

Importo

18.03.2014

Progetto di "Riqualificazione, messa in sicurezza delle sedi stradali - Incrocio
via Pisani con via delle Batterie". Affidamento incarico professionale al
geom. Luca Passador per lo scorporo di alcune aree in zona militare.
Importo di Euro 2.800,00 o.f.e.

Geom. Luca Passador

€ 2.800,00

24.03.2014

Ampliamento scuola elementare D. Manin a Ca' Savio". Affidamento
incarico allo Studio Eutecne Srl per i seguenti incarichi professionali:
- direzione lavori e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per € 82.921,57 (o.f.e.);
- incarico per progettazione, direzione lavori e contabilità per realizzazione
modifiche opere interne propedeutiche all'ampliamento della scuola per €
7.006,52 (o.f.e.);
- rimborso spese per produzione eccedenti n. 6 copie del progetto defintivo
per € 3.753,00 (o.f.e.)

Eutecne srl

€ 93.681,09

Arch. Moris Valeri

€ 4.287,80

arch. Paolo Nardin

€ 5.500,00

Studio Albertin & Company Srl

€ 3.000,00

Arch. Marino Pucci

€ 2.024,00

469

24.03.2014

545

07.04.2014

607

18.04.2014

688

07.05.2014

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della piazza Papa
Giovanni Paolo II e aree limitrofe. Adeguamento incarico per direzione
lavori, misure, contabilità e collaudo all'Arch. Moris Valeri per euro
4.287,80 ofe
Affidamento incarico professionale di redazione service grafici e rilievi per
"Riqualificazione sedi stradali e viarie del territorio comunale" all'arch.
Paolo Nardin. Importo Euro 5.500,00 o.f.e..
Opere di adeguamento statico delle travi di copertura del corpo principale
della biblioteca comunale di Ca’ Savio. Affidamento incarico professionale
ed impegno di spesa a favore dello Studio Albertin & Company Srl per Euro
3.000,00 (oneri fiscali esclusi).
Progetto per esecuzione di opere interne-esterne sull'immobile
denominato "Batteria Pisani" ubicato in Cavallino-Treporti. Affidamento
incarico all'arch. Marino Pucci ed impegno di spesa per € 2.024,00 (o.f.e.)

data

Oggetto incarico

Soggetto

Importo

08.05.2014

Affidamento lavori di "Riqualificazione urbana spazi aperti ed edificio ad uso
pubblico - opere di urbanizzazione area mercato Cavallino" alla ditta
PROSCAVI SRL per Euro 77.668,82 o.f.e. e incarico per la direzione lavori e
coordinamento della sicurezza all'Arch. Adriano Venudo dello Studio
Stradivarie di Trieste per Euro 4.800,00 o.f.e.

Arch. Adriano Venudo

€ 4.800,00

720

13.05.2014

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio presso per
l'autorimessa sita presso gli appartamenti comunali in Via Battagliarin Incarico all'arch. Marino Pucci per € 957,41

arch. Marino Pucci

e 957,41

731

13.05.2014

Arch. Guglielmon Enrico

€ 1.903,20

Arch. Marino Pucci

€ 957,41

avv. Maurizio Trevisan

€ 1.903,20

Studio Albertin & Company Srl

€ 2.474,16

dott.ssa Gloria Bergamo

€ 650,00

Atto

692

790

859

876

895

Realizzazione archivio presso la sede di Ca' Ballarin - Rettifica ed
integrazione incarico Arch. Guglielmon Enrico
Attestazione di rinnovo di conformità antincendio per l'autorimessa sita
13.05.2014 presso gli appartamenti comunali di via Battagliarin - Incarico all'arch.
Marino Pucci per € 957,41
Incarico di patrocinio legale all'Avv. Maurizio Trevisan avanti la Corte di
29.05.2014 Cassazione nel contenzioso: Comune Cavallino-Treporti/ODAR - Impegno di
spesa
Progettazione definitiva ed esecutiva nuovo impianto di illuminazione e
impianto per manifestazioni alla Batteria Pisani. Affidamento incarico
30.05.2014
professionale ed impegno di spesa a favore dello Studio Albertin &
Company Srl per Euro 1.950,00 (o. f. e.).
04.06.2014

Impegno di spesa per la realizzazione delle illustrazioni per l'iniziativa
"Guida alla condivisione dei ruoli" prevista nel progetto "Sensibilmente"

Atto

936

1033

1036

data

Oggetto incarico

Soggetto

Ampliamento scuola elementare D. Manin a Ca' Savio. Affidamento incarico
allo Studio Eutecne Srl per la progettazione, coordinamento della sicurezza
Studio Eutecne srl
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilita’ e C.R.E.,
12.06.2014 per le opere necessarie a garantire l'invarianza idraulica del lotto, per Euro
Studio Ingegneri Associati G.
13.045,12 (o.f.e.). Affidamento incarico allo Studio Ingegneri Associati G.
Baldan, G. Pasqualon, G. Baldan
Baldan, G. Pasqualon, G. Baldan per il collaudo statico e collaudo tecnico
amministrativo dei lavori di ampliamento, per Euro 20.070,00 (o.f.e.).

23.06.2014

Redazione Piano di Azione per l'Energia Sostenibile - Affidamento incarico
professionale allo studio Divisione energia srl per l'importo di â‚¬ 7.320,00.

Ampliamento scuola elementare D. Manin a Ca' Savio. Integrazione incarico
23.06.14 per variazione dell' importo delle opere necessarie a garantire l'invarianza
idraulica del lotto allo Studio Eutecne Srl di Euro 2.470,65 (o.f.e.).

Importo

€ 13.045,12 (o.f.e.)

€ 20.070,00 (o.f.e.)

studio Divisione energia srl

€ 7.320,00

Studio Eutecne Srl

€ 2.470,65 (o.f.e.).

studio Divisione energia srl

€ 9.7600,00a

1035

Redazione Piano di illuminazione per il contenimento dell'Inquinamento
23.06.2014 Luminoso (P.I.C.I.L.) - Affidamento incarico professionale allo studio
Divisione energia srl per l'importo di € 9.760,00

1044

"Manutenzione viabilità". Affidamento incarico di coordinatore sicurezza in
24.06.2014
fase di progettazione al geom. Enzo Luca ed impegno della spesa per €
1.740,00 (o.f.e.)

geom. Enzo Luca

€ 1.740,00
(oneri fiscali esclusi)

1094

30.06.2014

Affidamento servizi per realizzazione del programma degli eventi culturali e
turistici Estate 2014

persone diverse

€ 32.570,14

1160

"Manutenzione straordinaria e ampliamento del Centro Sociale
Polivalente". Incarico di redazione modulistica per adeguamento schede
catastali dell'edificio.
07.07.2014
Affidamento all'arch. Valeri Moris ed impegno di spesa per € 1.000,00
(o.f.e.).

arch. Valeri Moris

€ 1.000,00 (o.f.e.).

Atto

1266

data

Oggetto incarico

Affidamento incarico per collaudo statico dei lavori di manutenzione
23.07.2014 straordinaria e adeguamento della piazza Papa Giovanni Paolo Ii e aree
limitrofe all'Arch. Stefano Rorato - importo contrattuale € 750,00 ofe
Integrazione affidamento incarico professionale per "Riqualificazione sedi
stradali e viarie del territorio comunale" all'arch. Paolo Nardin. Importo
Euro 4.300,00 o.f.e..
Accordo Quadro per la manutenzione del patrimonio edile comunale.
Affidamento incarico professionale all'Arch. Renzo Ballarin per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e impegno della
spesa di Euro 1.500,00 o.f.e.
"Ampliamento della scuola elementare D. Manin di Ca' Savio". Affidamento
incarico professionale al RTI, con capogruppo mandataria la Società
EUTECNE Srl per la redazione di perizia di variante e impegno della relativa
spesa di Euro 9.673,06 o.f.e.
"Accordo quadro manutenzione viabilita' comunale" - Affidamento e
impegno della spesa all'impresa IFAF di Facchetti Adolfo SpA per Euro
285.576,00 (o.f.e.) e affidamento incarico e impegno della spesa per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Luca Enzo per
Euro 4.060,00 (o.f.e.).

Soggetto

Importo

Arch. Stefano Rorato

€ 750,00 ofe

Arch. Paolo Nardin

€ 4.300,00 ofe

Arch. Renzo Ballarin

€ 1.500,00 ofe

EUTECNE Srl

€ 9.673,06 o.f.e

Geom. Luca Enzo

€ 4.060,00 (o.f.e.).

1304

30.07.2014

1423

19.08.2014

1424

19.08.2014

1433

20.08.2014

1580

Lavori di "Ampliamento della scuola elementare D. Manin di Ca' Savio".
Affidamento dell'incarico professionale allo Studio Eutecne di Perugia per la
16.09.2014
redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per l'importo di € 13.493,99 o.f.e

Studio Eutecne

€ 13.493,99 o.f.e

1606

Nuova pista ciclabile e intersezione a rotatoria via delle Batterie - via Pisani
25.09.2014 a Ca' Savio. Impegno di spesa per la procedura di esproprio in favore del
geom. Passador Luca per € 10.900,00 o.f.e.

geom. Passador Luca

€ 10.900,00 o.f.e.

Atto

data

Oggetto incarico

Soggetto

Importo

arch. Luca Valeri

€ 5.500,00 o.f.e.

1633

"Nuova pista ciclabile e intersezione a rotatoria via delle Batterie - via Pisani
30.09.2014 a Ca' Savio". Impegno di spesa per integrazione incarico professionale arch.
Luca Valeri per l'importo per € 5.500,00 o.f.e..

1711

Progetto di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica in
06.10.2014 Via Fausta nel centro di Cà Savio - Integrazione dell'incarico di
progettazione e direzione lavori al P.I. Cicutto Federico

P.I. Cicutto Federico

€25.656,16
compresi of e Iva

1775

Allestimento espositivo di reperti di epoca romana, di epoca medievale e
postmedievale a Lio Piccolo". Affidamento incarico per la riproduzione di
immagini grafiche e fotografiche e coordinamento della progettazione
grafica per i reperti di epoca romana alla Dott.ssa A. Toniolo per Euro
16.10.2014 3.200,00 e per quelli medievali e postmedievali alla Dott.ssa Anglani per
Euro 3.600,00, per il trasferimento e la disposizione dei reperti nei nuovi
contenitori alla ditta Ar.Co. Sas per Euro 2.700,00, per l'elaborazione
grafica, stampa, trasporto e montaggio dei pannelli descrittivi alla ditta
Ecofficina Cooperativa Sociale per Euro 5.500,00, tutti o.f.e.

Dott.ssa A. Toniolo
Dott.sa Anglani

€ 3.200,00
€ 3.600,00

1833

Affidamento lavori di "Riqualificazione, messa in sicurezza delle sedi stradali
- Incrocio via Pisani con via delle Batterie" e impegno di spesa per Euro
618.032,66 o.f.e. alla ditta ECIS Srl. Affidamento incarico professionale
24.10.2014 all'Arch. Luca Valeri per la direzione operativa dei lavori e impegno di spesa
per Euro 5.000,00 o.f.e. e all'Ing. Junior Francesco Talon per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e impegno di
spesa per Euro 5.800,00 o.f.e.

Arch. Luca Valeri
Ing. Junior Francesco Talon

€ 5.000,00 o.f.e
€ 5.800,00 o.f.e.

1854

"Accordo quadro dei lavori di manutenzione del patrimonio edile
comunale" - Affidamento e impegno della spesa all'impresa edile Geom.
29.10.2014 Giolo Simone per Euro 149.274,00 (o.f.e.) e affidamento incarico e impegno
della spesa per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
all'Arch. Ballarin Renzo per Euro 3.400,00 (o.f.e.)

Arch. Ballarin Renzo

€ 3.400,00

Atto

1862

data

Oggetto incarico

Riqualificazione urbana spazi aperti ed edificio ad uso pubblico - opere di
urbanizzazione area mercato Cavallino" - Affidamento incarico per la
30.10.2014 progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento
sicurezza cantiere a seguito lavori di abbattimento edifici in favore dell'arch.
Adriano Venudo dello Studio Stradivarie per € 6.000,00 o.f.e.

Soggetto

Importo

Arch. Adriano Venudo

€ 6.000,00 o.f.e

