
VERBALE INCARICO PROFESSIONISTI
(N.2)

Procedura negoziata per assegnazione incarico di progettazio

preliminare ampliamento cimiteri di Giovi- St"gg'19j-19j
Anastasio:lndividuazioneProfessionistidagliAlbicostituitii

forza del D. Lgs' 163/2006'

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

Arezzo Multiservizi srl' sono presentl:

Rogialli Gianna direttore to".4tgto lultbgtE

Baldoni Massimo direttore tecnico soc A'uo9 l/'|ftgr't' t'l'-----:

la Società Arezzo Multiservizi srl ha proweduto a redigere gli ela

bisogno di intervenire
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Graverini Elena dipenclente soc Arezzo Multiservizi srl'-----------------

Premesso

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

grafici la documentazione annessa per il Piano R

Cimiteriale;

-che itempi di approvazion" d"l Pi"no t"goltto

dell'Amministrazione Comunal" ti ptglungtno t th" l"

-che, nelle more dell'approuttion" dtl Pi"no R"golffi

Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo Multiservizi srl

nella seduta del 06.03 2015 ha disposto di procederq
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a ll'asseg nazio ne di incarichi di progettazione, limitatamente

redazione degli elaborati grafici e relazioni per consentire la rich

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

-che'incarichi da assegnare sono isegue

lmporto onorari: 2.200'00

successivamente le ulteriori fasi della progettazione per consentire

Íealizzazione degli interventi ;

lncarico n. 2 - Totale €. 13.300,00;

A-Amptiamento cimitero di Giovi:

lmoorto lavori €. 250.000'00

lmporto onorari: 2.200'00

B-Ampliamento cimitero di Staggia

lmporto lavorì €. 250.000'00

C-Ampliamento cimitero di S Z:!9-

lmoorto lavori €. 450.000'00

lmporto onorari: 3.700'0!

C-Ampliamento cimitero d' S. ilggugg

lmoorto lavori €. 250.000'00

lmporto onorari: 2.200'00

Oltre ad €. 3.000,00 per tilieui topografìci e st

Tutto ciò premesso, awalendosi degli albi dei professionisti' redatti

sensi de||,art.90 e seguenti de| D. Lgs. 163/2008 vengono estratti

professionisti di seguito estratti per effettuare procedura negoziata

l'assegnazione incarlco.
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lncarico n. 2 - Totale €. 13.300,00;

14O-Serpif li Mirko, Via Petrarca 26-52100 Arezzo''

b) relazione tecnlca;

e) planimetria generale e el"bor.atlgtafig

194-Def Santo Stefano, Via S. Niccolo 24-52100 Atezzo''

190-Mazzini Rita, Loc. Sitorni2/b -52100 Nezzo'

131 -Lippi Marinella, Via del Prato 16- 52011 Sgii 1t"-9i--:-
O57-Celoni Martina, Via Antonio Gramsci 7-50062 Dicomano - Fl;

Viene dato atto che inlorza del DPR 2O7|2O1O - Arl' 17 Documen

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

Le prestazioni saranno limitate a:

a) relazione illustrativa;

oltre al rilievo dell'area ove necesslla'

Letto, approvato e

Rogialli Gianna

Graverini Elena


