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Procedura negoziata per assegnazione incarico di prog

preliminare ampliamento cimiteri di S. Firmina e Quarata

Lgs.153/2006.

ctG - 23E139C201

L'anno 2015, addi 12 del mese di Marzo, in una sala della Socie

Rogialli Gianna direttore soc. Arezzo Multiservizi srl,

Graverini Elena dipendente soc. Arezzo Multiservizi srl,

-che in foza di una deliberazione di tndirizzo della Giunta Municipa

la Società Arezzo Multiservizi srl ha proweduto a redigere gli elabora

Cimiteriale;

-che itempi di approvazione del Piano regolatore Cimiteriale da pa

dell'Amministrazione Comunale si prolungano e che la Società h

bisogno di intervenire su alcuni siti per soddisfare le esigenze degl

-che, nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, i

VERBALE INCARICO PROFESSIONISTI
(N. 3)

Individuazione Professionisti dagli Albi costituiti in forza del Dr

Arezzo Multiservizi srl, sono presenti:

Baldoni Massimo dìrettore tecnico soc. Arezzo Multiservizi srl,-----

orafici la documentazione annessa per il Piano

Consiglìo di Amministrazione della Società Arezzo Multiservizi srl,i

nella seduta del 06.03.2015 ha disposto di procederd
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all'assegnazione di incarichi di progettazione, limitatamente al

redazione degli elaborati grafici e relazioni per consentire la richieste

di pareri da parte degli organi competenti e di riservarsi di redigere

successivamente le ulteriori fasi della progettazione per consentire le

rcalizzazione degli interventi;

-che l'incarico da assegnare è il seguente:

Incarico n. 3 - Totale €. 13.500,00;

A-Ampliamento cimitero di Quarata:

lmoorto lavori €. 600.000.00

lmporto onorari: 5.500,00

B-Amoliamento cimitero di Santa Firmina

lmoorto lavori €. 800.000.00

lmporto onorari: 6.000,00

Oltre ad €. 2.000,00 per rilievi topografici e strumentali ove

necessitano.

Tutto ciò premesso, awalendosi degli albi dei professionisti, redatti a

sensi dell'art.90 e seguenti del D. Lgs. 163/2008 vengono estratti

professionisti di seguito estratti per effettuare procedura negoziata pe

I'assegnazione dell'incarico

Incarico n. 3 - Totale €. 13.500.00:

048-Grifoni Stefano, Via Petrarca 28-52100 Arezo;

095-D'Amico Sara, Loc. Vicchio 34-52100 Arezzo;

221-Gorla Guido Mario,Via lmpruneta pet pozzolanico 90-5002!

lmpruneta - FIRENZE

078 -Papini Sabrina, Via Boncia Bassa 3, 53043- Chiusi - Siena;---
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032 - Berciulli Alessandro, Via Diaz 9- 52037 -Sansepolcro - AR;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

,Rogialli Gianna

Viene dato atto che in foza del DPR 20712010 - Art. 17

componenti il progetto preliminare----------------

Le prestazioni saranno limitate a:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

oltre al rilievo dell'area ove necessita.

Letto, approvato e so

Baldoni Massimo

Graverini Elena


