
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)

DL+CSE dei lavori di 

"Completamenro ramo fognario 

da Cesrtosa sino a Valmanera - 

Ramo G'"

Ing. Giovanni Gatti
contratto prot. n. 2805 del 

07/03/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
D € 2.600

Collaudo tecnico-amministrativo 

delle opere di "Realizzazione 

collettore fognario Valle Versa"

Ing. Roberto Botto
contratto prot. n. 4178 del 

06/04/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
> 12 mesi € 4.160

Progettazione opere in Cemento 

Armato relativo alle opere di 

"Impianto trattamento percolati e 

fanghi da depurazione"

Ing. Valter Carosso
contratto prot. n. 9089 del 

11/08/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 3 invitati
B € 1.040

Verifica preventiva dell'interesse 

archeologico delle opere di 

"Razionalizzazione della rete 

acquedottistica di Asti"

Archeologia S.r.l.s.
contratto prot. n. 6514 del 

06/06/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 3 invitati
A € 1.600

Relazione Gologica-geotecnica 

delle opere di "Razionalizzazione 

della rete acquedottistica di Asti"

ERREDB Studio 

geologi associati

contratto prot. n. 6515 del 

12/06/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 4 invitati
C € 3.070,20

Assistenza struttura alla 

Direzione Lavori delle opere di 

"Razionalizzazione della rete 

fognaria di Asti - Interventi 

LOTTO 1"

Ing. Roberto 

Bartolozzi

contratto prot. n. 4197 del 

12/04/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
D € 3.120

Redazione Perizia di variante 

delle opere di "Razionalizzazione 

della rete fognaria di Asti - 

Interventi LOTTO 1"

Studio PRD
contratto n. 72/763 del 

30/05/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
C € 8.736

Realizzazione di indagini di 

carattere diagnostico per il 

progetto di "Razionalizzazione del 

sistema di collettori fognari - 

Impianto di Depurazione"

Eurolab S.r.l.
contratto prot. n. 6649 del 

31/05/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
D € 36.500

Elaborazione piano di 

caratterizzazione per le opere di  

"Razionalizzazione del sistema di 

collettori fognari - Impianto di 

Depurazione"

ETC Studio 

associato

contratto n. 45/76057 del 

28/02/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
B € 5.619,26

Redazione PE+DL indagini 

ambientali per le opere di  

"Razionalizzazione del sistema di 

collettori fognari - Impianto di 

Depurazione"

ETC Studio 

associato

contratto n. 45/78511 del 

02/05/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
D € 4.052,83

Progettazione opere in Cemento 

Armato relativo alle opere di 

"Razionalizzazione dei collettori 

fognari in Via Sesia"

Ing. Mario Pia
contratto prot. n. 9222 del 

03/08/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 3 invitati
B € 1.508

sistemazione strutturale pilastri 

fabbricato spogliatoio depuratore

Ing. Roberto 

Bartolozzi

contratto n. 45/79992 del 

12/12/2017

prestazioni 

tecnico/professionali

affidamento in economia - diretto                                   

n. 1 invitato
B € 520

Verifiche ec ontrolli   

funzionamento automazioni 

valvolee  ed impianto  Via Conte 

Verde 

p.e. Valter Prigione 
ordine 4500074512 del 

26/01/2017

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 2.325

Verifiche controlli funzionamento 

automazione sistema di gestione 

campo pozzi di Canatarana 

p.e. Valter Prigione 
ordine 4500074650 del 

06/02/2017

Prestazioni tecnico 

professionali 

affidamento in economia- affidamento 

diretto 
B € 1.550

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. 5738 del 

18/05/2017

Prestazioni tecnico 

professionali

affidamento in economia - affidamento 

diretto
D € 4.000


