Elenco incarichi professionali conferiti a soggetti esterni - anno 2015
Atto

data

Oggetto incarico

100

Riorganizzazione funzionale per la messa in
sicurezza di Via Baracca II stralcio 4° Lotto.
Affidamento lavori all'Impresa COSTRUZIONI
BORDIGNON s.r.l. per Euro 105.774,38 o.f.e. e
28.01.2015
incarico per la direzione operativa e il
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori all'Ing. Junior F. Talon per
Euro 2.500,00 o.f.e..

342

10.03.2015

"Messa in sicurezza della viabilita’ comunale.
Intersezione Via delle Batterie con Via Pisani".
Incarico professionale per collaudo tecnico
amministrativo e collaudo statico in corso
d'opera all'Arch. P. Longhetto e impegno di
spesa per Euro 2.535,59 o.f.e.

451

Allestimento espositivo di reperti di epoca
romana, di epoca medievale e postmedievale a
Lio Piccolo". Integrazione impegno di spesa e
liquidazione notule per prestazioni occasionali,
relativamente alla riproduzione di immagini
27.03.2015
grafiche e fotografiche e coordinamento della
progettazione grafica, per i reperti di epoca
romana alla Dott.ssa A. Toniolo e per quelli
medievali e postmedievali alla Dott.ssa L.
Anglani

Soggetto

Importo

Ing. Junior F. Talon

2.500,00 o.f.e.

all’Arch. Pierpaolo Longhetto

2535,59 o.f.e.

Dott.ssa A. Toniolo
Dott.ssa Laura Anglani

4.000,00 det. liq
4.500,00 det. Liq

incarico per rilievo dettagliato delle pertinenze
esterne e particolareggiato delle torri della
Batteria Pisani e per il rilievo dettagliato
dell'area demaniale marittima, comprensiva
degli immobili soprastanti costituente il
complesso dell'ex Batteria Amalfi oltre alla
pratica di accatastamento al NCEU.
Affidamento incarico professionale all'Arch.
Marino Pucci di Cavallino Treporti. Importo €
17.548,40 ofe.

Arch. Marino Pucci

€ 17.548,40 ofe.

646

05.05.2015

682

incarico professionale per rilievo topografico,
redazione tipo mappale e accatastamento al
12.05.2015 N.C.E.U. di Venezia della scuola D. Manin
studio
di Ca'
tecnico Geom. Dogali Massimo e Marchi 2.500,00
Luca
o.f.e.
Savio, allo studio tecnico Geom. Dogali
Massimo e Marchi Luca per Euro 2.500,00 o.f.e.

972

"Progetto di valorizzazione della batteria Amalfi
e batteria Pisani". Affidamento incarichi
professionali inerenti: caratterizzazione dei
materiali e progettazione strutturale e
impiantistica allo Studio Sinergo Spa di
30.06.2015 Martellago (VE) per € 39.500,00 ofe; restauro e
risanamento conservativo e sicurezza all'Arch.
Andrea Simionato di Padova per € 39.800,00
ofe; attività di supporto al RUP al sig. Furio
Lazzarini di Cavallino Treporti (VE) per €
2.000,00 omicomprensivi,.

Arch. Andrea Simionato

€ 39.800,00 ofe

877

Affidamento incarico professionale per
l'esecuzione di campionature di interventi di
17.06.2015 restauro conservativo sui manufatti costituenti
la Batteria V. Pisani alla ditta ARCA Srl per Euro
6.600,00 o.f.e..
Ristrutturazione fabbricato per attività
connesse alla pesca. Affidamento incarico
professionale per la progettazione, direzione
06.07.15
lavori e sicurezza alla AGRI.TE.CO. s.c. di
Marghera Venezia per l'importo di € 37.990,00
ofe.
Batterie militari Amalfi e Pisani. Affidamento
incarico professionale per la redazione della
13.07.15 relazione di valutazione rischio archeologico al
Dott. S. Tuzzato per la somma di Euro 1.000,00
(o.f.e.).

Arca srl

6.600,00 o.f.e.

AGRI.TE.CO. s.c.

€ 37.990 o.f.e.

Dott. S. Tuzzato

€ 1.000,00 o.f.e.

1285

26.08.2015

"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.

Arch. Renzo Ballarin

1.500,00 o.f.e

1480

"Lavori di riqualificazione della scuola materna
comunale di Cavallino". Affidamento incarico
professionale all'arch. Camillo Nesto per la
progettazione preliminare, definitiva ed
13.10.2015
esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione - Impegno di spesa per €
17.000,00 o.f.e..

arch. Camillo Nesto

€ 17.000,00 o.f.e..

999

1044

1481

Affidamento incarico di medico competente
13.10.2015 per l'anno 2015, ai sensi del D. Lgs. 81/08, alla
Dott.ssa F. Caberlotto per Euro 640,00 o.f.e..

1488

Impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico
di Responsabile Servizio Prevenzione e
14.10.2015 Protezione dei Rischi per l'anno 2015, alla ditta
2SA - Studio Sicurezza Ambiente, di Euro 950,00
o.f.e.

Dott.ssa F. Caberlotto

€ 640,00 ofe

€ 950,00 o.f.e.
ditta 2SA

