
Oggetto della prestazione 

(incarico professionale)

Titolare 

dell'incarico

Estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico 
Ragione dell'incarico

Tipo di procedura seguita per la 

selezione del contraente e il numero di 

partecipanti alla procedura

DURATA*                          
(A = inferiore al mese; B = da 

1 a 3 mesi; C = da 3 a 6 

mesi; D = da 6 a 12 mesi)

Importo del 

compenso

CV 

(FILE)

Assistenza archeologica agli 

scavi dei lavori di "realizzazione 

collettore fognario Valle Versa"

Archeologia S.r.l.s.
contratto prot. n. 8605 del 

12/09/2016 

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 3 invitati
> 12 mesi € 136,00 pro die

Collaudo opere in cemento 

armato delle opere di 

"Razionalizzazione del sistema di 

collettamento in via Perroncito"

Ing. Mario Pia
contratto prot. n. 193 del 

11/01/2016

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 5 invitati
> 12 mesi € 1.664

PP/PD/PE/ CSP dei lavori di 

"Razionalizzazione della rete 

acquedottistica di Asti"

Hydrodata S.p.A.
contratto prot. n. 7209          del 

26/07/2016

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
> 12 mesi € 33.800

Relazione geologica per variante 

PRGC - impianto percolato e 

fanghi

Studio Associato di 

Geologia Sutera 

Sardo - Gravina

contratto n. 45/71026 del 

25/05/2016

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
A € 714

Collaudo tecnico-amministrativo e 

strutturale delle opere di 

"Razionalizzazione della rete 

fognaria di Asti - Interventi 

LOTTO 1"

Ing. Roberto Botto
contratto prot. n. 3098 del 

01/04/2016

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
> 12 mesi € 8.112

Indagini geognostiche per il 

progetto di "Razionalizzazione del 

sistema dei collettori fognari - 

Impianto di Depurazione"

Hydrodata S.p.A.
contratto prot. n. 6693 del 

11/07/2016

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
D € 7.750

Relazione geologica-geotecnica 

per il progetto di "Realizzazione 

impianto idrovore scarico finale 

Depuratore di Asti"

Studio Associato di 

Geologia Sutera 

Sardo - Gravina

contratto prot. n. 3346 del 

12/04/2016

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 5 invitati
C € 4.539

PP+PD+PE+CSP per le opere de 

"Realizzazione impianto idrovore 

scarico finale Depuratore di Asti"

Studio Hydra S.r.l.
contratto prot. n. 5441 del 

06/06/2016

prestazioni 

tecnico/professionali

procedura ai sensi dell'articolo 91 del 

d.lgs 163/2006 s.m.i.
> 12 mesi € 91.520

PP+PD+PE+CSP per le opere de 

"Razionalizzazione del sistema 

dei collettori fognari - Impianto di 

Depurazione"

R.T.P. tra 

Hydrodata S.p.A e 

LS Ingegneria 

S.r.l.s.

contratto prot. n. 6045 del 

22/06/2016

prestazioni 

tecnico/professionali

procedura ai sensi dell'articolo 91 del 

d.lgs 163/2006 s.m.i.
> 12 mesi € 57.200

Incarico professionale per il CSP 

e CSE  “DISMISSIONE DEL 

POZZO AT-P 00860 (POZZO 2) 

E PERFORAZIONE DI 

UN’OPERA DI ESTRAZIONE 

SOSTITUTIVA POZZO 2/B”

ing Roberto Botto 
contratto prot 00722 del 

26/01/2016

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
> 12 mesi € 3.200

CONTRATTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA 

PREDISPOSIZIONE E 

L’ALLESTIMENTO DELLA 

DOCUMENTAZIONE ED 

ATTIVITA’ DI CUI AL DPGR 29 

LUGLIO 2003 10/R ED AL DPGR 

9 MARZO 2015 N° 2/R E S.M.I. 

PER LA PERFORAZIONE DI N° 

1 POZZO SOSTITUTIVO IN LOC 

CASCINA BONOMA DI 

CANTARANA IN SOSTITUZIONE 

DEL POZZO 9 E SUA RELATIVA 

DISMISSIONE. 

geologo dott  

Gianfranco 

Gardenghi 

contratto prot 01536 del 

18.02.2016

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
> 12 mesi € 3.500

Incarico di supervisione   

geologica e prova di verifica di  

efficienza idraulica rigenerazione 

pozzo 8/b di Cantarana 

geologo dott  

Gianfranco 

Gardenghi 

ordine 4500072693 del 

27/09/2016

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 1.850

Modifche programmazione plc 

reset inverter 1 e 2 e 

sollevamento rete alta in Via 

Conte Verde 

p.e. Valter Prigione 
ordine 4500071851 del 

26./07/2016

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 2.145

Modifiche  software allarmi 

Cantarana 
p.e. Valter Prigione 

ordine 4500073592 del 

23./11/2016

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 825

Attivazione coellgamtno tlc con 

microturbina, modifche sftw 

interconnessione ASP-CCAM-AV 

p.e. Valter Prigione 
ordine 4500073997 del 

19./12/2016

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 1.225

Incarico di CSP CSE e di 

aggiornamento del PSC  ed 

elaborazione del fascicolo tecnico 

per gli interventi su rete idrica

P.I. Rag. Geom. 

Enzo Medico 

contratto prot. 4832 del 

18/05/2016

Prestazioni tecnico 

professionali

affidamento in economia - affidamento 

diretto
D 4000


