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01_2016 arch Elena Rionda 5.072,20

Incarico per la 
direzione lavori delle 
opere strutturali della 
nuova scuola materna 
di Ponte d'Arbia

Determina n. 280 
del 08.07.2016

concluso

02_2016 ing. Andrea Pannini 2.321,90

Incarico per il collaudo 
strutturale della nuova 
scuola materna di 
Ponte d'Arbia

Determina n.295 
del 14.07.2016

concluso

03_2016 arch. Sandro Cresti 2.537,60

Incarico per il collaudo 
tecnico amministrativo 
della nuova scuola 
materna di Ponte 
d'Arbia

Determina n. 300 
del 20.07.2016

concluso

04_2016
P.I. Massimo 
Sbardellati

6.458,10

Adeguamento incarico 
direzione dei lavori  
complementari per il 
collegamento della 
zona industriale 
monteroni sud con la 
lottizzazione di via 
saffi.

Determina n. 306 
del 20.07.2016

concluso

05_2016 ing Lucia Ranocchiai 6.597,76

Incarico per la 
direzione lavori nella 
realizzazione degli 
impianti nella nuova 
scuola materna di 
Ponte d'Arbia

Determina n. 316 
del 28.07.2016

concluso

06_2016
archeologo Eleonora 
Bernardoni

925,00

Incarico per la 
sorveglianza 
archeologica 
nell'esecuzione degli 
scavi per la 
realizzazione della 
nuova scuola materna 
di Ponte d'Arbia

Determina n. 357 
del 24.08.2016

concluso

5.794,44 
Via  Signorini - Via Roma

4.918,81 
zona  Via Saffi 

08_2016 P.I. Manuele Bennati 3.324,04

Incarico per il 
coordinamento per la 
sicurezza nella 
progettazione ed 
esecuzione dei lavori di 
bonifica e rifacimento 
del manto stradale in 
Via Risorgimento.

Determina n. 523 
del 10.11.2016

concluso

09_2016 ing. Gaetano Zanchi 28.973,04

Incarico per la 
progettazione e la 
direzione lavori delle 
opere di 
consolidamento 
strutturale del ponte 
sul torrente Sorra in 
via del Magistrato a 
Ponte d'Arbia a confine 
con il comune di 
Buonconvento

Determina n. 536 
del 17.11.2016

in esecuzione 

10_2016
IANUS                   
arch. Andrea Magrini

951,60

Rilievo tridimensionale 
del manufatto idraulico 
sul torrente Sorra in 
via del Magistrato a 
Ponte d'Arbia

Determina n. 726 
del 29.12.2016

concluso

07_2016

Incarico per il 
coordinamento della 
sicurezza in fase di 
progettazione ed in 
fase di realizzazione 

delle opere di bonifica 
e di completamento 

Determina n. 387 
del 09.09.2016

concluso

Area  Tecnica  Lavori  Pubblici e Urbanistica 

Consulenze  e  collaborazioni
D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 1 e 2

P.I. Manuele Bennati


