COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
PUBBLICAZIONE INCARICHI CONFERITI
(art. 1, co. 127 della L. n. 662/1996 come modificato dall’art. 3, co. 54, della L. 244/2007)
Provvedimento di
incarico
Determinazione AT
n. 25/2012 del
27/01/2012

Determinazione AT
n. 25/2012 del
27/01/2012

Determinazione AT
n. 45/2012 del
12.03.2012
Determinazione AT
n. 55/2012 del
13.04.2012

Cognome e nome
dell’incaricato
ing. DE PIN Giovanni

ing. DE PIN Giovanni

geom. DE CARLO Stefano

arch. COLIN Stefano

Ragione dell’incarico
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva,
il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, la contabilità, la
direzione lavori ed il collaudo dell’opera pubblica
denominata “Sistemazioni diverse di immobili
comunali vari” – “INTERVENTO 2” – CIG
ZDE0400B6D.
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva,
il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, la contabilità, la
direzione lavori ed il collaudo dell’opera pubblica
denominata “Sistemazioni diverse di immobili
comunali vari” – “INTERVENTO 3” – CIG
Z2C040087E.
Esecuzione di rilievo plano-altimetrico di area e
rilievo di fabbricati ivi adiacenti in zona Borgo
Servi - CIG Z7D0410D9E.
Incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori,
la misura, la contabilità e la redazione del certificato
di regolare esecuzione dell’opera pubblica
denominata “Conservazione/Recupero della Torre
Civica – interventi di installazione nuovi serramenti,
pulizia murature e manutenzione impianti – CUP
B52I10000140006” - CIG Z7D0410D9E.

Ammontare
previsto

NOTE
Incarico inerente OO.PP.

4.907,76= €
Incarico inerente OO.PP.

4.907,76= €
1.510,08= €
Incarico inerente OO.PP.

8.494,20= €

Provvedimento di
incarico
Determinazione AT
n. 67/2012 del
09.05.2012

Determinazione AT
n. 150/2012 del
18.10.2012

Determinazione AT
n. 151/2012 del
18.10.2012

Determinazione AT
n. 184/2012 del
17.12.2012
Determinazione AG
n. 87/2012 del
31.12.2012

Cognome e nome
Ragione dell’incarico
dell’incaricato
arch.
Antonio
(Toni) Incarico per la progettazione preliminare
FOLLINA
dell’opera pubblica denominata “Ristrutturazione
e ripristino tipologico di immobili esistenti in
Borgo Servi da destinarsi a centro polifunzionaleculturale-turistico, con sistemazione delle aree
contermini” - CIG ZF004DCF2E
arch. GAIARDO Stefano
Incarico per la “progettazione” dell’“Intervento di
restauro-risanamento conservativo della Torre
Civica”, atta ad ottenere finanziamento di cui al
Bando n. 361 del GAL Terre di Marca soc. cons. a
r.l. (ID Misura 323A2413) - CIG ZC506D8894
arch. GAIARDO Stefano
Incarico per la “progettazione” dell’intervento
“Manutenzione straordinaria del museo “Casa Gaia
da Camino” per sistemazione area di ingresso,
incluse dotazioni e attività informative e opere
connesse per il superamento delle barriere
architettoniche”, atta ad ottenere finanziamento di cui
al Bando n. 364 del GAL Terre di Marca soc. cons. a
r.l. (ID Misura 323A4413) - CIG Z1006D88D1
ing. COIN Ivano
Incarico per collaudo statico in corso d’opera
dell’intervento “Sistemazioni diverse di immobili
comunali vari – INTERVENTO 1 - INTERVENTO
2 – INTERVENTO 3” – CIG Z7A07C8C64.
avv. ZUCCOLO Andrea
Incarico legale per la costituzione in giudizio –
Ricorso avanti il TAR Veneto da parte delle Ditte
PESCAROLLO Antonio, Stefano, Serena, Roberto,
Marie e Vecchies Anna Maria.

Tabella aggiornata al 31.12.2012
F:\UTENTI\Avvisi Incarichi - CARTELLA CONDIVISA\2012\Avviso_Incarichi_Sito_Internet_2012 (agg 31-12-2012).docx

Ammontare
previsto

NOTE
Incarico inerente OO.PP.

€ 14.471,60=
Incarico inerente OO.PP.

1.988,27= €
Incarico inerente OO.PP.

1.988,27= €
Incarico inerente OO.PP.
1.510,08= €
3.444,00= €

