INCARICHI ESTERNI – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 2011 PUBBLICATI AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1 COMMA 127 DELLA LEGGE N. 662/1996 COME MODIFICATO
DALL’ART. 3 COMMA 54 DELLA LEGGE N. 244/2077
NOMINATIVO
Avv. Giorgio Giorgi

Avv. Paolo Gaggero

Studio Top Service – Geometri ass.ti
Avv. Lucio Colantuoni

Ing. Nadia Rossotti
Notaio Agostino Firpo
Arch. Roberto Novarese

Geom Massimo Negro

Dott. Paolo Parodi
Avv. Franco Aglietto

Avv. Marco Barilati

DESCRIZIONE INCARICO

DETERMINAZIONE DI
INCARICO-RIFERIMENTO
Rappresentanza e difesa in giudizio 03 UTURB
- 18.02.2011
ricorso in appello al Consiglio di Stato
avverso sentenza TAR Liguria nel
giudizio instaurato da Cava Trevo S.r.l.
- 17.02.2011
Rappresentanza e difesa in giudizio 02 UTURB
ricorso in appello al Consiglio di Stato
avverso sentenza TAR Liguria presentato
da Gemmelegno S.r.l.
Rilievo planoaltimetrico smottamento in 05 UTURB
- 28.03.2011
adiacenza Via Cunio frazione Segno
Rappresentanza e difesa in giudizio 06 UTURB
- 29.03.2011
ricorso TAR Savona presentato da Ditta
Ferrando Luca
Predisposizione attestati di certificazione 10 UTURB
- 27.04.2011
energetica immobili di proprietà com.le
Incarico per rettifica rogito tratto di 09 UTURB
- 21.04.2011
arenile situato in Loc. Porto Vado
Intervento ampliamento del civico 039 UTURB
- 02.05.2011
cimitero.
Impegno
per
aumento
contributo INARCASSA
Incarico per integrazione di rilievo per 014 UTURB
- 03.05.2011
rinnovo
concessione
demaniale
marittima
Assist. legale e rappresentanza in EF090TR
- 12.05.2011
giudizio ricorso Cordea Investments Italy
- 10.05.2011
Incarico assistenza legale e patrocinio AM/55/SE
del Comune in opposizione ad atto di
citazione del Sig. P. F.
Saldo spese legali per difesa in giudizio e 28UTURB
- 27.05.2011

IMPORTO
€ 11.570,00

€ 4.368,00

€ 1.098,24
€ 8.676,17

€ 1.248,00
€

1.067,32

€

240,00

€

748,80

€ 4.742,40
€ 11.232,00

€ 64.343,53

Soc. E.L.I. S.a.s. Ambiente

Soc. Staiges-Ingegneria S.r.l.

Ing. Guido Monaldi

Geom. Domenico Anselmo

Arch. Roberto Novarese
Arch. Federica Alcozer

Dott. Alberto Verando

Ditta Dasein S.r.l.
Dott. Comm. Paolo Parodi

Arch. Marco Lari

rappresentanza legale per ricorso
presentato dal comitato Amare Vado,
Associazione Verdi ambiente e Società
V.A.S.
Realizzazione in finanza di progetto di un
palazzotto multifunzionale nel comune di
Vado Ligure
Intervento di ripristino muro di sostegno
di via Maestri del Lavoro – Collaudo
statico
Redazione pratiche DOCFA di rettifica
frazionamento alloggio via Caduti per la
Libertà n. 33
Opere e lavori di manutenzione e
rifacimento prospetti edificio Scuola
elementare Don Peluffo – Incarico
progettazione esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Realizzazione intervento ampliamento
complessivo civico cimitero Bossarino
Predisposizione elaborati tecnici relativi a
variante schema assetto urbanistico
fronte urbano Vado Ligure
Compenso Nucleo indipendente di
valutazione – Collaborazione coordinata
e continuativa
Compenso Nucleo Indipendente di
valutazione
Assistenza legale e rappresentanza in
giudizio per ricorso di SMS San Genesio
alla Commissione Tributaria Provinciale
di Savona avverso pagamento cartella
I.C.I. anni d’imposta 2005-2006-2007
Incarico professionale per progetto

LLPP58

- 10.06.2011

€ 18.000,00

LLPP61

- 14.06.2011

€ 1.248,00

35UTURB

- 17.06.2011

€ 996,04

LLPP064

- 21.06.2011

€ 24.336,00

LLPP065

- 21.06.2011

€ 12.480,00

39UTURB

- 28.06.20111

€ 4.368,00

78PE

- 28.06.2011

€ 4.500,00

78PE

- 28.06.2011

€ 4.500,00

EF201TR

- 20.07.2011

€ 1.248,00

LLPP068

- 22.06.2011

€ 5.367,37

“Realizzazione impianti di energia
fotovoltaica nella sede del comune, nelle
scuole primarie “Bertola” e “Don Peluffo”
e nella scuola secondaria I° grado
“Peterlin” – P.O.R. LIGURIA ASSE2
Ing. Francesco Nastasi
Incarico professionale per progetto
“Realizzazione impianti di energia
fotovoltaica nella sede del comune, nelle
scuole primarie “Bertola” e “Don Peluffo”
e nella scuola secondaria I° grado
“Peterlin” – P.O.R. LIGURIA ASSE2
P.I. Alessandro Marini
Incarico professionale per progetto
“Realizzazione impianti di energia
fotovoltaica nella sede del comune, nelle
scuole primarie “Bertola” e “Don Peluffo”
e nella scuola secondaria I° grado
“Peterlin” – P.O.R. LIGURIA ASSE2
Architetto Felice Rocca
Incarico di collaborazione coordinata e
continuativa a supporto del responsabile
del settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici. Approvazione disciplinare e
impegno di spesa
Dott. Geologo Roberto Garbarino
Incarico professionale per indagini
geologiche per ampliamento del cimitero
in località Bossarino
Società di Ingegneria TAU S.r.l.
Progettazione e direzione lavori e
coordinamento sicurezza per intervento
recupero parcheggio a seguito di
movimento franoso Loc. Segno
Studio Ricci & G.
Incarico per rilevamento opere, lavori
e/o
eventuali
forniture,
relativa
quantificazione, rappresentazione grafica
e perizia estimativa
Studio legale Villata, Degli Esposti e Rappresentanza e difesa in giudizio
Associatii
ricorso per motivi aggiunti TAR Liguria
contro risultanze Conferenza servizi

LLPP068

- 22.06.2011

€ 5.366,40

LLPP068

- 22.06.2011

€ 5.264,16

LLPP88

- 08.07.2011

€ 6.559,00

LLPP093

- 19.07.2011

€ 4.284,00

LLPP094

- 19.07.2011

€ 27.722,95

LLPP095

- 21.07.2011

€ 14.146,33

49 UTURB

- 04.08.2011

€ 6.240,00

deliberante
progetto
collegamento
sovrappasso S.S. Aurelia
Geom. Giorgio De Maestri – Studio
Incarico per determinazione dei valori
delle
aree
fabbricabili
ai
fini
Tecnico Associato P.T.S.
dell’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili
Dott. Arch. Ilaria Napoli
Incarico per lavori di ripristino delle
facciate del corpo loculi principale del
civico museo di Bossarino- 2° lotto lavori
e opere aggiuntive
Studio di Ingegneria Associato Ferrari Affidamento incarico professionale di
e Pacini
responsabile del servizio di prevenzione
e protezione secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 81/2008 in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno
di spesa
Geom. Massimo Negro – Studio
Conferimento di incarico professionale e
Habitat
contestuale impegno di spesa inerente
l’accatastamento del portico realizzato in
Piazza Cavour
Arch. Marzia Leotta
Tratto di nuovo marciapiede in Via
TommaseoFrazione
Bossarino
compreso tra la strada per la discarica e
la strada per il cimitero. Affidamento di
incarico professionale di progettazione
preliminare, definita ed esecutiva,
direzione lavori misura e contabilità, ai
sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.. Relativo impegno
di spesa.
Dott. Paolo Parodi
Affidamento di incarico professionale di
assistenza legale e rappresentanza in
giudizio al Dott. Commercialista Paolo
Parodi (ricorso Cordea Investments Italy
s.r.l.
alla
commissione
tributaria

52URURB

- 24.08.2011

€339,40

LLPP108

- 10.08.2011

€ 13.104,00

LLPP/MA112

- 01/09/2011

€ 8.673,60

54 UTURB

- 12/09/2011

€ 2.246,40

LLPP 150

- 07/10/2011

€ 7.550,40

EF/285/TR

- 11/10/2011

€ 4.781,92

Società di Ingegneria GES Strategie

Studio Legale Villata Degli Esposti
Associati

Dott. Geol.Otello Bragantini

Dott. Otello Bragantini

Arch. Rodolfo Fallucca

provinciale di Savona avverso avviso di
accertamento I.C.I. anno d’imposta
2008). Impegno di spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opee
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Intervento di realizzazione opere di
urbanizzazione, pavimentazione e arredo
urbano nel centro storico”. Affidamento
incarico professionale e impegno di
spesa
Incarico
professionale
per
la
rappresentanza e difesa in giudizio nel
ricorso per motivi aggiunti presentato al
tribunale amministrativo regionale della
Liguria contro le risultanze della
conferenza dei servizi deliberante
inerente il progetto di collegamento in
sovrappasso
all
S.S.
Aurelia.
Integrazione impegno di spesa
Predisposizione
di
un’indagine
di
microzonizzazione sismica di livello 1
necessaria al completamento del piano
urbanistico
comunale
in
itinere.
Conferimento dell’incarico e contestuale
impegno di spesa
Conferimento incarico professionale e
contestuale assunzione di impegno di
spesa inerente la predisposizione di una
relazione geologica/geotecnica a corredo
dello
S.U.A.
del
distretto
di
trasformazione n. 8
Conferimento incarico professionale e
contestuale assunzione di impegno di
spesa inerente la predisposizione del
piano particolareggiato del distretto di

LPOP154

- 14/10/2011

€ 18.000,00

UTURB 64

- 25/10/2011

€ 1.005,88

UTURB 63

- 25/10/2011

€ 6.417,84

UTURB 65

- 02/11/2011

€ 6.047,58

UTURB 66

- 04/11/2011

€ 21.594,14

Studio Legale Villata Degli Esposti
Associati

Geom. Claudio De Rosa

Budroni Alex

Colombo Dario

D’Amico Vanina

Fanello Maria Vittoria

Laiolo Francesco

Scuto Serena

Ing. Pietro Gaviglio

trasformazione n. 8
Rappresentanza e difesa in giudizio nei
ricorsi
presentati
al
tribunale
amministrativo regionale della Liguria
contro i provvedimenti autorizzativi del
progetto di piattaforma multipurpose e
degli interventi connessi. Impegno di
spesa
Conferimento incarico professionale e
contestuale assunzione di impegno di
spesa inerente la predisposizione di un
rilievo planoaltimetrico a corredo dello
S.U.A. del distretto di trasformazione n.
8
Rilevatori esterni nominati per il 15°
censimento generale della popolazione
e delle abitazioni
Rilevatori esterni nominati per il 15°
censimento generale della popolazione
e delle abitazioni
Rilevatori esterni nominati per il 15°
censimento generale della popolazione
e delle abitazioni
Rilevatori esterni nominati per il 15°
censimento generale della popolazione
e delle abitazioni
Rilevatori esterni nominati per il 15°
censimento generale della popolazione
e delle abitazioni
Rilevatori esterni nominati per il 15°
censimento generale della popolazione
e delle abitazioni
Affidamento di incarico professionale di
collaborazione in materia antincendio
all’interno degli stabili comunali. Periodo
triennio 2012-2014. Impegno di spesa

UTURB 67

- 08/11/2011

€ 27.500,00

UTURB 71

- 22/11/2011

€ 3.775,20

AM/183/DE

- 16/11/2011

€ 2.840,00

AM/183/DE

- 16/11/2011

€ 2.840,00

AM/183/DE

- 16/11/2011

€ 2.840,00

AM/183/DE

- 16/11/2011

€ 2.840,00

AM/183/DE

- 16/11/2011

€ 2.840,00

AM/183/DE

- 16/11/2011

€ 2.840,00

MA/180

- 30/11/2011

€ 7.424,56

Studio Legale Villata Degli Esposti

Ditta T.E.R.R.A. s.r.l.

Geom. Giorgia Rossini

Avv. Riccardo Villata

Avv. Giuseppe Inglese

per anno 2012
Incarico
professionale
per
la
rappresentanza e difesa in giudizio nel
ricorso
presentato
al
tribunale
amministrativo regionale della Liguria
per l’accertamento e la contestuale
dichiarazione della illegittimità della nota
della Autorità Portuale di Savona
inerente l’inizio dei lavori di realizzazione
della nuova piattaforma multipurpose.
Impegno di spesa
Incarico di supporto per azione di ricorso
nei
confronti
del
procedimento
autorizzativi
richiesto
da
“APM
Terminals” in merito al campo prove
dragaggi. Impegno di spesa
Conferimento di incarico professionale e
contestuale impegno di spesa inerente la
predisposizione degli elaborati tecnici
relativi
riconfinamento
terreni
di
proprietà
comunale
oggetto
di
compravendita
Incarico professionale per il ricorso al
TAR
della
Liguria
avverso
il
procedimento autorizzativi richiesto da
APM Terminals in merito al campo prove
dragaggi nell’ambito della costruzione di
una piattaforma multifunzionale nella
rada di Vado Ligure
Incarico professionale per il ricorso al
TAR
della
Liguria
avverso
il
procedimento autorizzativi richiesto da
APM Terminals in merito al campo prove
dragaggi nell’ambito della costruzione di
una piattaforma multifunzionale nella
rada di Vado Ligure

-02/12/2011

€ 3.183,80

TA/022

- 05/12/2011

€ 10.000,00

UTURB/72

- 06/12/2011

€ 1.573,00

TA024

- 13.12.2011

€ 5.000,00

TA024

- 13.12.2011

€ 5.000,00

UTURB/73

S.T.A. Studio Tecnico Ambientale

Dott. Roberto Tranquilli

Ditta Dasein s.r.l.

Geom. Simone Falco

Studio Ricci & G

Ditta T.E.R.R.A.

Società di Ingegneria GES Strategie

Affidamento incarico professionale per la
redazione del piano di risanamento del
Comune di Vado Ligure
Conferimento di incarico professionale
inerente
la
tutela
dell’assetto
vegetazionale del territorio comunale per
l’anno 2012
Incarico professionale ai membri del
nucleo indipendente di valutazione.
Integrazione impegno di spesa per
aumento aliquota IVA
Affidamento incarico professionale per
progettazione e direzione lavori di
rifacimento di alcuni marciapiedi in Via
Sacco, Via Piave, Via Diaz, Via Ferraris
angolo Via Tecnomasio e Via Aurelia
Rilevamento opere, lavori e/o eventuali
forniture,
relativa
quantificazione,
rappresentazione grafica e perizia
estimativa
–
relativo
incarico
professionale. Impegno di spesa per
incremento IVA
Incarico di supporto per controdedurre il
quadro prescrittivi a corredo del parere
favorevole rilasciato dal ministero della
salute e la proposta ministeriale di intesa
trasmessa dal ministero dello sviluppo
economico nell’ambito del procedimento
autorizzativi per la costruzione di nuovo
gruppo a carbone presso locale centrale
termoelettrica
di
Tirreno
Power.
Impegno di spesa
P.O.R. Liguria (2007-2013) Asse 2,
Azione 2.1 – Enti Pubblici. “Realizzazione
di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica nel

TA030

- 30.12.2011

€ 4.598,00

85UTURB

- 30.12.2012

€ 3.702,60

229PE

- 30.12.2011

€ 22,50

MA216

- 30.12.2011

€ 2.453,88

LPOP 255

- 30.12.2011

€ 117,89

TA 036

- 30.12.2011

€ 1.210,00

LPOP 227

- 30.12.2011

€ 18.000,00

Dott. Geol. Dario Costantini

Società di Ingegneria GES Strategie

Dott. Verando Alberto

Società di Ingegneria GES Strategie

Società di Ingegneria GES Strategie

comune di Vado Ligure a servizio del
municipio, scuola primaria “Bertola”,
scuola primaria “Don Peluffo”, scuola
media “Peterlin”. Affidamento attività di
supporto tecnico al RUP, monitoraggio e
rendicontazione delle opere
Realizzazione 1° (bis) lotto ampliamento
generale del nuovo corpo loculi nel
cimitero civico Bossarino. Affidamento
incarico
professionale di
indagine
geotecnica
e
procedimento
di
autorizzazione al vincolo idrogeologico a
corredo fase di progettazione definitiva
ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Riqualificazione della fascia litoranea
fronte mare di Porto Vado”. Affidamento
incarico professionale e impegno di
spesa
Incarico professionale ai componenti del
Nucleo Interno di Valutazione. Impegno
di spesa per aumento aliquota IVA
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Riqualificazione
del
fronte
mare
rappresentato dai giardini comunali C.
Colombo”.
Affidamento
incarico
professionale e impegno di spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Riqualificazione
del
fronte
mare

LPOP 228

- 30.12.2011

€ 3.400,00

LPPR 229

- 30.12.2011

€ 5.000,00

231 PE

- 30.12.2011

€ 30,00

LPPR 233

- 30.12.2011

€ 1.600,00

LP PR 235

- 30.12.2011

€ 1.900,00

Società di Ingegneria GES Strategie

Società di Ingegneria GES Strategie

Arch. Ilaria Napoli

Società di Ingegneria GES Strategie

Studio Progea

rappresentato dai giardini comunali C.
Colombo
–
struttura
basket”.
Affidamento di incarico professionale e
impegno di spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3
“Realizzazione opere di mitigazione del
rischio idraulico nel tratto terminale del
torrente Segno”. Affidamento di incarico
professionale e impegno di spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3 “
Interventi di manutenzione straordinaria
e di mitigazione dell’impatto acustico
lungo la strada di scorrimento veloce
Savona-Quliano-Vado Ligure”.
Affidamento incarico professionale e
impegno di spesa
Lavori di restauro e risanamento
conservativo
del
corpo
loculi
monumentale
del
civico
cimitero
Bossarino.
Affidamento
incarico
professionale di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e
relativo impegno di spesa
Attività di supporto tecnico al RUP.
Monitoraggio e rendicontazione opere
finanziate dal POR Liguria – Asse 3 “
Sistemazione
esterna
del
museobiblioteca civica di Villa Groppallo”.
Affidamento di incarico professionale e
impegno di spesa
Predisposizione
della
carta
delle

LP PR 238

- 30.12.2011

€ 3.000,00

LPPR 239

- 30.12.2011

€ 2.200,00

LPPR 248

- 30.12.2011

€19.800,00

LPPR 251

- 30.12.2011

€ 3.000,00

TA 035

- 30.12.2011

€ 8.487,00

microzone omogenee in prospettiva
sismica finalizzata alla microzonizzazione
sismica di livello 1 necessaria al
completamento del piano urbanistico
comunale e del piano comunale di
emergenza. Conferimento dell’incarico e
contestuale impegno di spesa

