SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
ELENCO INCARICHI ESTERNI CONFERITI ED ATTUALMENTE ESISTENTI DA
PUBBLICARE NEL SITO INFORMATICO DELLA PROVINCIA AI SENSI DELLA
CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 11.3.2008
(aggiornato al 01/10/2009)

PROFESSIONISTA
INCARICATO

P.I.Fabio BOLLI

Avv.Federica
MILITONI

DETERMINAZIONE

RAGIONE
DELL’INCARICO

Supporto dell’attività del
Servizio Edilizia in
materia impiantistica.
Incarico rinnovato per la
seguente mole di
incombenze ancora da
svolgere:
usi di beni del demanio
idrico: più di 300
situazioni da
regolarizzare tramite
apposite concessione,
unitamente al recupero
dei canoni pregressi
eventualmente non
versati a decorrere dal 1
gennaio 2004
navigazione da traffico o
da pesca: circa 25 unità
nautiche da gestire ai
D.D.n° 1765 del
fini della tenuta del
01/12/2008
RNMG, della
(rinnovo incarico già
certificazione di
affidato con D.D. n.
navigabilità, del rilascio
161 del 26.02.2008)
dei libri giornale, delle
convalide periodiche, del
rilascio di autorizzazioni
derogatorie;
pontili adibiti al traffico
passeggeri: circa 10
progetti da approvare ai
sensi dell’art. 1 del
Regolamento per la
Disciplina della
navigazione e della
gestione demaniale sui
laghi della Provincia di
Terni, approvato con
Del.C.P. n. 41 del
24/05/2007;
porti fluviali: circa nn.2
D.D.n°700 del
18/05/2009

COMPENSO
ONNICOMPRENSIVO
LORDO

PERIODO
DELL’INCARICO

Euro 44.064,00

Dal 25/05/2009
al 14/05/2011

Euro 10.000,00

Dal 19/12/2008
al 18/12/2009

1

Ing.Alessandro
VITALI

D.D.n°1010 del
15/07/09

Geom. Lorenzo
ROSELLI

D.D.n°1009 del
15/07/09

progetti da approvare ai
dell’art. 6 del citato
regolamento;
Controllo sui progetti:
Verifica del rispetto
delle specifiche
formulate dalle
normative tecniche in
merito alle ipotesi, ai
criteri di calcolo sia per
le strutture che per le
fondazioni;
Verifica sull’impiego di
schemi e metodi di
calcolo di riconosciuta e
documentata validità;
Verifica sulla presenza
di esauriente e chiara
documentazione grafica
sui dettagli e particolari
costruttivi, importanti ai
fini della determinazione
del meccanismo
resistente previsto.
Controlli in cantiere:
Verifica sul pieno
rispetto ,in fase
esecutiva, delle
prescrizioni progettuali;
Verifica circa la buona
esecuzione dei
particolari costruttivi
previsti;
Verifica sull’impiego di
materiali aventi le
caratteristiche previste.
Controllo sui progetti:
Istruttoria dei progetti
limitatamente alle
competenze
professionali del
Geometra;
Verifica della
completezza della
documentazione allegata
al progetto;
Verifica sulla presenza
di esauriente e chiara
documentazione grafica
sui dettagli e particolari
costruttivi, importanti ai
fini della determinazione
del meccanismo
resistente previsto.
Controlli in cantiere:
Verifica sul pieno

Euro 48.176,64

Dal 15/07/09
al 15/07/11

€ 41.713,92

Dal 15/07/09
al 15/07/11
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Ing. Andrea
TRABATTONI

Prot.n°65939
Terni 02/10/2009

D.D.n° 1010 del
15/07/09

rispetto ,in fase
esecutiva, delle
prescrizioni progettuali;
Verifica circa la buona
esecuzione dei
particolari costruttivi
previsti;
Verifica sull’impiego di
materiali aventi le
caratteristiche previste;
Verifica quantitativa e
qualitativa delle
lavorazioni eseguite
negli interventi per la
ricostruzione.
Controllo sui progetti:
Verifica del rispetto
delle specifiche
formulate dalle
normative tecniche in
merito alle ipotesi, ai
criteri di calcolo sia per
le strutture che per le
fondazioni;
Verifica sull’impiego di
schemi e metodi di
calcolo di riconosciuta e
documentata validità;
Verifica sulla presenza
di esauriente e chiara
documentazione grafica
sui dettagli e particolari
costruttivi, importanti ai
fini della determinazione
del meccanismo
resistente previsto.
Controlli in cantiere:
Verifica sul pieno
rispetto ,in fase
esecutiva, delle
prescrizioni progettuali;
Verifica circa la buona
esecuzione dei
particolari costruttivi
previsti;
Verifica sull’impiego di
materiali aventi le
caratteristiche previste.

Euro 48.176,64

Dal 15/07/09
al 15/07/11

IL DIRIGENTE
F.TO Arch. Donatella VENTI
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