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01_2015 ing. Gaetano Zanchi 4.261,37

Incarico per la 
progettazione 
preliminare del ponte 
sul torrente Causa 
ubicato sulla strda 
comunale da caggiolo 
a Montauto a confine 
con il comune di 
Asciano

Determina n. 399 
del 25.09.2015

concluso

02_2015 Ing. Giulia Maccari 5.160,45

Adeguamento incarico 
direzione lavori 
strutturale per il 
restauro e il 
risanamento 
conservativo del 
"sistema rampe di 
accesso ai granai" della 
Grancia di Cuna.

Determina n. 493 
del 10.11.2015

concluso

03_2015 arch. Andrea Magrini 11.692,89

Adeguamento incarico 
direzione lavori per il 
restauro e il 
risanamento 
conservativo del 
"sistema rampe di 
accesso ai granai" della 
Grancia di Cuna.

Determina n. 89 del 
05.03.2014 _ LLPP

concluso

04_2015
P.I. Massimo 
Sbardellati

11.373,74

Adeguamento incarico 
direzione lavori per il 
miglioramento 
ambientale e la 
realizzazione di una 
pista ciclo pedonale a 
servizio della zona 
industriale monteroni 
sud.

Determina n. 508 
del 16.11.2015

concluso

05_2015 p.i. Claudio Rubegni 3.173,22

Adeguamento incarico 
progettazione e 
direzione lavori 
illuminazione pubblica 
per il miglioramento 
ambientale e la 
realizzazione di una 
pista ciclo pedonale a 
servizio della zona 
industriale monteroni 
sud.

Determina n. 510 
del 16.11.2015

concluso

06_2015
P.I. Massimo 
Sbardellati

9.685,12

Incarico per la 
progettazione e la 
direzione dei lavori  
complementari per il 
collegamento della 
zona industriale 
monteroni sud con la 
lottizzazione di via 
saffi.

Determina n. 532 
del 20.11.2015

concluso

07_2015 p.i. Claudio Rubegni 4.479,84

Incarico per la 
progettazione e la 
direzione 
dell'illuminazione 
pubblica dei lavori 
complementari per il 
collegamento della 
zona industriale 
monteroni sud con la 
lottizzazione di via 
saffi.

Determina n. 533 
del 20.11.2015

concluso
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08_2015 P.I. Alessio Corbelli 4.355,40

Incarico per il 
coordinamento per la 
sicurezza nella 
progettazione ed 
esecuzione dei lavori 
complementari di 
collegamento della 
zona industriale 
monteroni sud con la 
lottizzazione di via saffi

Determina n. 534 
del 20.11.2015

concluso

09_2015 arch. Alberto Pierallini 3.206,40

Incarico per la 
redazione del progetto 
degli interventi di 
ripristino a 
completamento delle 
opere di 
urbanizzazione nella 
lottizzazione c2 di via 
saffi nel capoluogo

Determina n. 657 
del 22.12.2015

concluso


