Altri incarichi

Prestatore

Scadenza

CHECK UP srl

31/12/2016

ENERGAS ENGINEERING srl

30/09/2018

€ 5.000,00

DI BATTISTA CINZIA

31/12/2016

€ 20,48 a cedolino

Arch. RENZO SIMONCINI

15/06/2014

€ 4.800,00

Arch. RENZO SIMONCINI

30/06/2017

€ 10.000,00

Incarico per pratica di rinnovo del certificato di prevenzione incendi relativo al
parcheggio coperto sito in via Roma - Fano

ZAMPA ING. NALDO

31/12/2014

€ 600,00

Incarico professionale per la redazione del progetto di manutenzione
straordinaria e direzione lavori impianti sede aziendale Via De Amicis - Fano

ZAMPA ING. NALDO

30/06/2017

€ 8.300,00

Affidamento di incarico professionale per redazione di documentazione
tecnica in materia di prestazioni energetiche e
acustiche finalizzate all’agibilità della sede di via Mattei

ZAMPA ING. NALDO

30/10/2015

€ 2.000,00

STUDIO MARCHIONNI & PARTNERS

31/12/2016

€ 8.000,00

CENTRALE S.p.A.

31/12/2019

senza oneri per committenza
(clausola broker)

C&P engineering S.r.l.

14/08/2015

€ 11.388,85

ZAMPA ING. NALDO

31/12/2016

Prestazione professionale
Prestazioni professionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ex
L.81/2008 e s.m.i.
Assistenza nei rapporti con il gestore del sevizio pubblico di distribuzione del
gas metano affidato ex D.Lgs n. 164/2000 e s.m.i.
Gestione full service paghe, contributi e servizi accessori
Incarico professionale per la redazione di elaborati tecnici finalizzati al rilascio
del nulla osta da parte della SSBBAA per i lavori di realizzazione della Farmacia
Comunale c/o la Stazione ferroviaria - Fano
Incarico professionale per la redazione del progetto architettonico e direzione
lavori sedi aziendali Via De Amicis e Via Nolfi -Fano

Consulenza fiscale e societaria
Incarico di brokeraggio assicurativo
Incarico professionale per esecuzione di operazioni di collaudo statico della
sede aziendale di via Mattei
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dell'impianto di
climatizzazione della sede di via Nolfi
Incarico professionale di assistenza legale
Membro esterno O.d.V. ex L. 231/2001
Membro esterno O.d.V. ex L. 231/2001
Progettazione preliminare del collettore fognario di Via Pisacane
Attività di consulenza finalizzata al percorso di riposizionamento ed
aggregazione delle società comunali Aset Holding S.p.A. ed Aset S.p.A. e
relative partecipate
Adeguamento normativo funzionale progetto sede Via Madonna Ponte

Importo
€ 1.950,00* *(escluso corsi di
formazione specifica)

€ 2.900,00

AVV. STEFANO FERLA

07/04/2017

ING. ALBERTINI FEDERICO
AVV. PAOLO DI LORETO
R.T.P.: STUDIO MAIONE - C&P engineering S.r.l. - Ing. Elena Bocciarelli

31/03/2017
31/03/2017
09/08/2016

€ 8.000,00/annuo* * (escluso
pareri legali
€ 1.900,00/anno
€ 1.900,00/anno
€ 45.282,24

A.T.I.: STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BOLDRINI (Capogruppo) –
MEDIA GESTUM CONSULTING S.r.l. (Mandante)

26/04/2016

€ 31.750,00

C&P engineering S.r.l.

30/06/2016

€ 32.400,00

Servizi espropriativi ed asservitivi progetto deposito Madonna Ponte

Dott. Cecchini Giancarlo

31/12/2017

€ 9.000,00

Redazione perizia asseverata valorizzazione partecipazione Prometeo

Dott. Pietrucci Michele

14/10/2016

€ 14.423,08

Incarico professionale per redazione di attestati di prestazione energetica
dell’ufficio commerciale sito in Via De Amicis

ZAMPA ING. NALDO

28/04/2016

€ 150,00

Incarico prof.le per la redazione della documentazione tecnica inerente la
realizzazione di uno studio medico presso la Farmacia comunale di Cantiano

ZAMPA ING. NALDO

30/06/2016

€ 4,000,00

CECCARELLI ARCH. FABIO

31/10/2016

Redazione di documentazione tecnica e di istanza di autorizzazione per
intervento di manutenzione ordinaria dell’immobile aziendale di via De Amicis
18 in Fano
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€ 350,00

