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PLANNING STUDIO Gestione della sicurezza alla fiera di San Vitale 612,00 Determinazione n° 11 
del 30/06/2009

GEOM. GIORDANO CASELLI
Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell'intervento in 
oggetto alla determina

1.248,00 Determinazione n° 17 
del 24/03/2009

STUDIO TECNICO ARCH. ALESSANDRO 
CANOVI

Progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità e collaudo intervento in oggetto alla 
determina

22.644,00 Determinazione n° 17 
del 24/03/2009

DAGMAR GLOTTING
Incarico per attività di supporto alla 
riorganizzazione concettuale della biblioteca 
integrata di Carpineti

1.200,00 Determinazione n° 34 
del 30/03/2009

STUDIO ASSOCIATO ECLISSE
Redazione rilievo e progettazione dell'impianto 
elettrico delle strutture facenti parte dell'impianto 
natatorio di via Pastore del capoluogo

4.284,00 Determinazione n° 26 
del 05/06/2009

ADRIANO ARATI

Conferimento incarico di collaborazione a progetto 
per le attività di comunicaizone definite dal piano 
di comunicaizone e di redazione del periodico di 
informazione comunale

4.000,00 Determinazione n° 52 
del 06/05/2009

AVV. COLI PAOLO
Rinnovo incarico per assistenza e consulenza 
stragiudiziale per l'anno 2009 7.588,00

Deliberazione di 
Giunta Comunale n° 
27 del 14/04/2009

CHECK-UP SERVICE SRL

Conferimento incarico di assistenza, consulenza e 
fornitura di servizi in materia di medicina del 
lavoro ed espletamento delle funzioni di medico 
competente ai sensi del D. lgs 626/94

500,00 Determinazione n° 19 
del 11/02/2009

STUDIO ALFA SRL
Incarico quale responsabile di servizio di 
protezione e prevenzione secondo il D. lgs n° 891 
del 09/04/2008

7.380,00 Determinazione n° 20 
del 11/02/2009

SOCIETA' PROGETTI AMBIENTALI 
INTEGRATI SAS DI MANFREDI MARCELLO 
E DI CUROTTI

Rilevamento planoaltometrico, istituzione 
capisaldi, calcolo volumi nelle cave 8.160,00 Determinazione n° 61 

del 16/06/2009

ING. IVANO BIANCHI
Affidamento incarico finalizzato alla certificazione 
ISO 14001 del SGA del Comune di Carpineti 2.599,78 Determinazione n° 62 

del 16/06/2009
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GEOL. GIORGIA CAMPANA Affidamento incarico per l'esecuzione di 
rpestazioni professionali 7.956,00 Determinazione n° 71 

del 22/06/2009

ARCH. FORLE' ANTONELLA Contratto di prestazione professionale di lavoro 
autonomo occasionale 3.000,00 Determinazione n° 124 

del 31/12/2008

MONIA BENASSI

Approvazione progetto di completamento per 
l'integrazione della funzione bibliotecaria con 
competenze di ambito naturalistico, ambientale e 
di valorizzazione del territorio, finalizzato ad un 
miglioramento della qualità del servizio e alla 
strutturazione di un punto informazione per la 
divulgazione dei dati ambientali del Comune di 
Carpineti

17.604,00 Determinazione n° 123 
del 31/12/2008

VILMA CAVALLETTI E FABIO MARASTONI Conferimento incarico rilevatori indagine ISTAT-
FAMIGLIE e soggetti sociali - dicembre 2009 1.113,16 Determinazione n° 30 

del 27/11/2009

ARCH. MARIA CRISTINA COSTA

Affidamento incarico per la progettazione, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
dei lavori di recupero della Pieve di San Vitale in 
Carpineti

44.353,89 Determinazione n° 41 
del 12/08/2009

PLANNING STUDIO
Rinnovo dei certiricati di prevenzione incendi delle 
scuole primaria e secondaria di 1° grado ubicate 
del capoluogo

1.101,60 Determinazione n° 42 
del 16/09/2009

FARO S.A.S.

Affidamento incarico per la verifica periodica dei 
dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e 
di protezione delle scariche atmosferiche ai sensi 
del D.P.R. 462/01, presenti all'interno di vari edifici 
di proprietà del comune di Carpineti

3.540,00 Determinazione n° 63 
del 23/12/2009

ARCH. BISI MAURO

Conferimento incarico fiduciario per 
aggiornamento delle banche dati territoriali, del 
grafo stradale e realizzazione elaborati per la posa
della toponomastica e numerazione civica

16.524,00 Determinazione n° 111 
del 21/10/2009


