
Oggetto della prestazione 

(incarico professionale)

Titolare 

dell'incarico

Estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico 
Ragione dell'incarico

Tipo di procedura seguita per la 
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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)

Studio 

idraulico+PD+PE+CSP+DL+CSE 

delle opere di "Potenziamento rete 

fognaria in Loc. Trincere"

Ing. Giuseppe 

Villero

contratto prot. n. 1811 del 

10/01/2018

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 5 invitati
> 12 mesi € 6.968

Verifica preventiva dell'interesse 

archeologico delle opere di 

"Estensione della rete fognaria di 

Asti - 1° LOTTO"

FT Studio
contratto prot. n. 4149 del 

05/04/2018

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 6 invitati
B € 1.300

Relazione Gologica-geotecnica 

delle opere di "Estensione della 

rete fognaria di Asti - 1° LOTTO"

ENERGEO Studio 

Associato

contratto prot. n. 4152 del 

05/04/2018

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 5 invitati
A € 1.719,94

Popolamento modello numerico 

per le operazioni di Analisi e 

modellazione della rete fognaria di 

Asti

Ing. Umberto 

Villero

contratto prot. n. 11476 del 

25/09/2018

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
C € 2.708

PE+CSP+DL+CSE delle opere di 

"Risanamento e modifica vasca 

esterna interrata per uso raccolta 

fanghi"

Ing. Roberto 

Bartolozzi

contratto prot. n. 9293 del 

27/07/2018

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
D € 3.120

PE+CSP+DL+CSE delle opere di 

"Ristrutturazione linea fanghi 

depuratore - Fabbricato 

tecnologico nastropressa""

Ing. Roberto 

Bartolozzi

contratto prot. n. 5562 del 

09/05/2018

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
D € 6.240

Indagini integrative al Piano di 

caratterizzazione
ETC S.r.l.

contratto n. 45/80221 del 

14/03/2018

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
D € 9.000

Integrazioni al piano di 

caratterizzazione

ETC Studio 

Associato

contratto n. 45/83076 del 

12/03/2018

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
D € 2.900,80

Verifiche  e controlli 

funzionamento automazione 

sistema di gestione campo pozzi di 

Canatarana 

p.e. Valter Prigione 
ordine 4500079551 del 

20.01.2018

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 1.840

Verifiche ec ontrolli   

funzionamento automazioni 

valvolee  ed impianto  Via Conte 

Verde 

p.e. Valter Prigione 
ordine 4500079657 del 

05.02.2018

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 2.780

Incarico professionale per il 

Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed 

esecuzione per la 

“SOSTITUZIONE  DEL POZZO 9 

IN CANTARANA  E 

REALIZZAZIONE POZZO 9/B”

ing Roberto Botto 
contratto prot 02819 del 

07/03/2018

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
> 12 mesi € 3.600

Consulenza tecnica progettazione 

sistema di automazione 

equipaggaito  con plc per la 

gestione alimentazione rete di 

distribuzione Valle San Pietro e 

formazione del personale 

aziendale interno

p.e. Valter Prigione 
ordine 4500080357 del 

26.03.2018

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 3.636

Consulenza tecnica per sessione 

di approfndimento nella 

formazione personale azinedale 

alla programmazione di Plc 

Schneider electric mod 340 

p.e. Valter Prigione 
ordine 4500081596 del 

15.06.2018

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 1.875

INCARICO DI CSP - CSE RETE 

TELECONTROLLO APPARATI WI-

FI 

rag p.i Enzo 

Medico 

ordine 4500083795 del 

17/12/2018

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
D € 2.500

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. 5526 del 

10/05/2018

Prestazioni tecnico 

professionali

affidamento in economia - affidamento 

diretto
D 4000

Elenco di incarichi di consulenza esterni ex art. 15 bis D.Lgs. 33/2013


