VERBALE INCARICO PROFESSIONISTI
(N.1)
@@@

incarico di progettazionel

ffiassegnazione

preliminare ampliamento cimiteri di Antria

Patrignone

-

Policiano

-

'

Palazzo del Pero

S'Leo: Individuazione Professionis

dagli Albi costituiti in forza del D' Lgs'

163/2006'------------

I

ctG-284139C174
L'anno 2015, addì 't2 del mese di Marzo' in

'!1ttl"

d"lhj99

Arezzo Multiservizi srl, sono presentl:

Rogialli Gianna direttore

to! At"<9]4'ltitgt'o

tt.l'

Baldoni Massimo 0irettore lecnlco soc ,qrezzo ivitriiiservizi
Graverini Elena dipendente soc Arezzo Multiservizi
P remesso

sr

i,---------

srl'-----------

MuniciPal
-che in foza di una deliberazione di indirizzo della Giunta
a redigere gli elabo
la Società Arezzo Multiservizi srl ha proweduto
documentazione annessa per il Piano Regolato
grafici

la

Cimtteriale da
-che itempi di approvazione del Piano regolatore

dell'Ammintstrazione Comunal"

ti

ptol'ngtno

"

th" lu S'

per soddisfare le esigenze degl
bisogno di interventre su alcuni siti
Cimiteriale'
-che, nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore
Arezzo Multiservizi srl
Consiglio di Amministrazione della Società
proced
nella seduta del 06.03.2015 ha disPosto di

V

di

lall'assegnazione

incarichi

di

progettazione, limitatamente

a

redazione degli elaborati grafici e relazioni per consentire la

di pareri da Parte degli organi competenti e di riservarsi di redig
successivamente le ulteriori fasi della progettazione per consentlre
re

alizzazione

deg

I

i nterventi

;

i

-che I'incarico da assegnare è iì seguente:

lncarico n. 1 - Totale €' 15.150,00;
A-Ampliamento cimitero di Antria:
lmporto lavori €. 80.000'00
lmDorto onorari: 1.000'00

B-Ampliamento cimitero di Palazzo del Pero

lmporto lavori €. 150 000.00
lmporto onorari: 1.700'00
C-Ampliamento cimitero di Patrignone

lmporto lavori €. 140.000'00
lmporto onorari: 1 .500'00
C-Amp t i ame nto ci mite ro di Polician o

lmoorto lavori €. 200 000'00
lmoorto onorari: 2.250 '00
D-Ampliamento cimitero di

S

Leo

lmoorto lavori €. 700.000,00
lmoorto onorari: 5.700'00

Oltre ad

€.

3.000,00 per rilievi topog"fiti

"

tt'ut'

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

paq.z

sensi dell'art. 90 e seguenti del

D

Lgs' 163/2008 vengono estratti

professionisti di seguito estratti per effettuare procedura negoziata
I'assegnazione dell'incarico.

lncarico n.

1

- Totale €. 15'150'00;

036 - Vasca Gianni, Loc. Guarniente 5-52100 A(ezzoi
042 -Conte Elio, Via Carlo de Marco 135-80137 Napoli;

S' Savino 235-Sentina MaÉa, Via della Stazione B/A' 52048 Monte

151-Baroni Pietro, Via il Prato 66-Firenze;
- S' Giovanni
133-Capitani Tiziana, Via Duccio Galimberti 12- 52027

Valdarno - AREZZOI
Viene dato atto che in foza cjel DPR

20712010--Y'1] Do:!t9n

componenti il Progetto Preli
Le prestazioni saranno limitate a:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnlca;

e) planimetria generale e elaborati grafici;
oltre al rilievo dell'area ove necesslÎa'

Letto, approvato e so
Rogialli Gianna
Baldoni

Massimo

j

