Anno 2013
Area Tecnica
Soggetto
incaricato

P.I. Gardini
Ernesto

Sede
Studio/Società

San Donà di
Piave (VE)

Oggetto dell'incarico
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
affidamento incarico p.i. gardini
ernesto.

Atto

Compenso
previsto
(comprensivo
di IVA e oneri)

Determina
n.81 del
€ 5.000,00
07/03/2013

Incarico professionale per lo
svolgimento di attività di supporto al
Dott.ssa
gruppo di lavoro interno del Comune
Chiellino
di Musile di Piave, da sviluppare
Determina
Gabriella per Marghera (VE) nell'ambito del progetto Energy
n.230 del
€ 12.584,00
Società
Villab finanziato dal programma di
25/06/2013
eEnergia
cooperazione transfrontaliero ItaliaSlovenia 2007/2013 (CUP
D64E11000260003)

Ing. Luca
Zanella

R.T.P.
"Piave"

Udine

Aggiornamento della cartografia
tematica numerica in ambiente GISRegionale (Geomedia) ed
aggiornamento del quadro
Determina
conoscitivo normalizzato di P.R.C.
n.279 del
€ 8.000,00
per la prima variante al P.I. 19/07/2013
Affidamento incarico professionale
studio Ing. Luca Zanella di Udine e
approvazione schema di convenzione

San Donà di
Piave (VE)

Adeguamento ed allineamento del
P.R.G. vigente (ora P.I.) al P.A.T.
approvato e redazione 1^ variante al
Determina
Piano degli Interventi del Comune di
n.282 del
€ 27.000,00
Musile di Piave - Affidamento
19/07/2013
incarico professionale al R.T.P.
"Piave" e approvazione schema
convenzione.

Area Amministrativa
Soggetto
incaricato

Sede
Studio/Società

Sig. Andrea San Donà di
Bonato
Piave

Oggetto dell'incarico

Atto

Compenso previsto
(comprensivo di IVA
e oneri)

Formazione in materia
informatica rivolta agli
Determina n.23
€ 700,00
addetti dell'ufficio personale del 18/01/2013
dell'Ente.

Anno 2012
Area Tecnica
Soggetto
incaricato

Sede
Studio/Società

Oggetto dell'incarico

Atto

Compenso
previsto
(comprensivo di
IVA e oneri)

ing. Davide
Rinnovo periodico
Ferro
conformita' antincendio
Noventa
Infrastrutture
istituto comprensivo
Padovana (PD)
per il Terziario
toti.affidamento incarico
s.r.l.
professionale a ipt srl .

Determina
n.18 del
17/01/2012

€3.020,16

dott. for.
Alberto
Burbello

Vittorio Veneto Verifica stabilità piante
(TV)
stradali

Determina
n.65 del
13/02/2012

€ 4.665,28

P.I. Gardini
Ernesto

San Donà di
Piave (VE)

Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
affidamento incarico p.i.
gardini ernesto.

Determina
n.137 del
28/03/2012

€ 5.000,00

San Donà di
Piave (VE)

Verifiche impianti elettrici
comunali (D.M. 37/2008).
Affidamento incarico
professionale.

Determina
n.426 del
13/11/2012

€ 2.665,87

San Donà di
Piave (VE)

Redazione schede di sintesi
per verifiche sismiche su
edifici strategici comunali.
affidamento incarico
professionale .

Determina
n.478 del
13/12/2012

€ 17.441,42

p.i. Florian
Maurizio

ing. Bruno
Bisiol

Anno 2011
Area Tecnica
Soggetto
incaricato

Sede
Studio/Società

Oggetto dell'incarico

Atto

Compenso
previsto
(comprensivo
di IVA e oneri)

Marion Walter

San Donà di
Piave (VE)

Redazione della pratica di rinnovo Determina
del CPI della scuola materna di via n.61 del
€ 3.143,88
XXIX Aprile
15/02/2011

ing. Bruno
Bisiol

San Donà di
Piave (VE)

Lavori di adeguamento alla
Determina
normativa antisismica degli edifici
n.84 del
€ 8.736,00
pubblici strategici. affidamento
28/02/2011
incarico professionale per

redazione studio di fattibilita' per
adeguamento antisismico della
scuola media Enrico Toti.

geom. Antony
Mattiuzzo

Fossalta di
Piave (VE)

Lavori di sistemazione e
riqualificazione ambientale del
centro urbano. affidamento
incarico professionale per la
redazione del rilievo plani
altimetrico e restituzione
informatizzata.

p.i. Florian
Maurizio

San Donà di
Piave (VE)

Lavori di manutenzione
Determina
straordinaria fabbricato comunale
n.106 del
€ 5.140,80
ex ATER di via De Gasperi n.1-311/03/2011
5.

Padova

Lavori di manutenzione
Determina
straordinaria fabbricato comunale
n.108 del
€ 7.344,00
ex ATER di via De Gasperi n.1-311/03/2011
5.

Padova

Affidamento incarico
Determina
professionale per redazone verifica
n.202 del
€ 5.241,60
statica e sismica di loculi presso il
20/04/2011
cimitero del capoluogo.

Padova

Lavori di ristrutturazione ed
ampliamento dell'ex.scuola Sicher
per la realizzazione nuova
Determina
biblioteca - afidamento incarico
n.319 del
€ 28.204,80
integrativo alla DL per
13/07/2011
progettazione opere di
completamento

Mestre (VE)

Redazione di una perizia
asseverata, relativamente agli
interventi di ammodernamento e
Determina
miglioria eseguiti dall'associazione
n.361 del
€ 2.077,92
Sport ed Educazione presso il
17/08/2011
centro sportivo comunale di via
argeni San Marco in attuazione
della convenzione Rep. 2950/2001

arch. Pietro
Corazza

Noventa di
Piave (VE)

Realizzazione nuovo impianto
natatorio presso gli impianti
sportivi di via argine San Marco.
Affidamneto incarico
professionale per attività di
supporto al RUP.

ing.
Pierdomenico
Gnes

Affidamento incarico
professionale per il collaudo in
Determina
Monastier (TV) corso d'opera delle opere di
n.509 del
€0
urbanizzazione poste a servizio del 07/12/2011
comparto n.2 del piano

ing. Francesca
Saltarin

ing. Davide
Ferro

ing. Davide
Ferro Infrastrutture
per il Terziario
s.r.l.

geom. Sergio
Zannoner

Determina
n.88 del
€ 1.800,00
01/03/2011

Determina
n.384 del
€ 9.085,44
07/09/2011

particolareggiato denominato
"Palazzo sul fiume"

ing.arch.
Alessandro
Checchin

Mestre (VE)

Incarico professionale per la
redazione del progetto
preliminare, definitivo/esecutivo,
Determina
coordinamento sicurezza,
n.597 del
€ 11.325,60
dell'intervento per il "Recupero
31/12/2011
conservativo statico funzionale del
ponte bilanciere sul fiume Piave
Vecchia".

Area Amministrativa
Soggetto
incaricato
avv.
Francesco
Longo

Sede
Studio/Società

Pordenone

Oggetto dell'incarico

Atto

Compenso
previsto
(comprensivo di
IVA e oneri)

Costituzione in giudizio nella
Delibera G.C.
causa dinanzi la Corte d'appello
n.1 del
€ 6.240,00
di Venezia promossa dalla ditta
21/01/2011
A.S.A. snc di Boccato M. & C.

Anno 2010
Area Tecnica
Soggetto
Sede
incaricato Studio/Società
Geom.
Luigi
Sartorello

Oggetto dell'incarico

Atto

Compenso
previsto
(comprensivo di
IVA e oneri)

Redazione denunce catastali degli
edifici pubblici comunali:
integrazione

Determina
n.87 del
18/02/2010

€ 1.996,80

P.i. Gardini San Donà di
Ernesto
Piave (VE)

Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.

Determina
n.125 del
09/03/2010

€ 11.628,00

Geom.
Mattiuzzo
Antony

Redazione n.3 rilievi topografici

Determina
n.259 del
31/05/2010

€ 2.288,00

Intervento di risanamanto strutturale
dell'edificio adiacente al nuovo
centro culturale e biblioteca Sicher
per realizzazione nuova sede polizia
municipale. Affidamento incarico
professionale per progettazione,
direzione lavori e coord. sicurezza

Determina
n.363 del
02/08/2010

€ 24.112,80

San Donà di
Piave (VE)

Fossalta di
Piave (VE)

Ing. Davide
Padova
Ferro

Ing.
Francesca
Saltarin

Dott.ssa
Alice
Zanella

Padova

Lavori di manutenzione straordinaria
dell'alloggio ex ATER sito in via
Determina
Bosco 17. Affidamento incarico
n.362 del
professionale per coordinatore in fase 30/07/2010
di progettazione ed esecuzione.

San Donà di
Piave (VE)

Affidamento servizi necessari alla
redazione del piano di assetto del
territorio (PAT) e della valutazione Determina
ambientale strategica (VAS) n.369 del
Approvazione verbali fase 2^ 05/08/2010
Offerta economica - Aggiudicazione
al R.T.P. "Piave"

€ 3.255,84

p.i.
Maurizio
Florian

Verifiche impianti elettrici comunali Determina
(D.M. 37/2008). Affidamento
n.407 del
incarico professionale.
08/09/2010

€ 2.496,96

ing. arch.
Alessandro
Checchin

Mestre (VE)

Affidamento incarico professionale
per progettazione esecutiva, dl,
coordinamento sicurezza per restauro
Determina
conservativo ponte di barche a
n.598 del
caposile.affidamento incarico per
30/12/2010
studio fattibilita' per recupero
conservativo ponte a bilanciere su
piave vecchia.

€ 11.856,00

Jesolo (VE)

Redazione progettuale preliminare e
definitiva, relativamente
all'intersezione tra via Argine San
Marco e via Verdi.

Determina
n.602 del
31/12/2010

€ 4.368,00

San Donà di
Piave (VE)

Redazione del progetto preliminare e
per le prove martinetti piatti doppi e Determina
conoscenza LC2, relativamente
n.646 del
all’intervento di adeguamento alla
31/12/2010
normativa antisismica del Municipio

€ 7.238,40

ing. Otello
Bergamo

ing. Bruno
Bisiol

Area Amministrativa
Soggetto
incaricato

Sede
Studio/Società

Oggetto dell'incarico

Atto

Compenso
previsto
(comprensivo di
IVA e oneri)

Ing. Emilio
Vicenza
Rizzini

Recupero perdita gettito I.C.I.
a seguito accatastamento
fabbricati gruppo D

Determina
n.129 del
11/03/2010

€ 9.360,00

Ing. Emilio
Vicenza
Rizzini

Studio e analisi acquisizione
contributo statale a
compensazione di minori
entrate ICI ex Art.64
L.388/2000

Delibera G.C.
n.53 del
10/05/2010

€ ---

Sig. Andrea San Donà di
Bonato
Piave

Formazione in materia
Determina
informatica rivolta agli addetti n.487 del
dell'ufficio personale dell'Ente. 03/11/2010

€ 1.950,00

Anno 2009
Area Tecnica
Sede
Soggetto incaricato
Studio/Società

Oggetto dell'incarico

Atto

Compenso
previsto
(comprensivo di
IVA e oneri)

Ing. Mario Raniolo Spinea (VE)

Redazione studi di fattibilità

Determina
n.206 del
08/04/2009

€ 9.500,00

Geom. Mattiuzzo
Antony

Fossalta di
Piave (VE)

Ricognizione ed
informatizzazione
documentazione depositata ai
sensi D.M. 37/2008 presso
edilizia privata

Determina
n.92 del
09/04/2009

€ 5.616,00

Martellago
(VE)

Redazione progetto
definitivo/esecutivo
Determina
e coordinamento sicurezza per
n.222 del
sistemazione via XXIX aprile 2° 21/04/2009
e 3° stralcio

Arch. Manchiaro
Massimiliano

Determina
n.286 del
09/06/2009

€ 21.823,75

Ing. Mario Raniolo Spinea (VE)

Stesura dell'agenda 21 e avvio
processi correlati.

Studio associato
San Donà di
Caliman e Contarin Piave (VE)

Incarico progetto preliminare e
definitivo per la realizzazione di Determina
un tratto di pista ciclopedonale n.303 del
lungo S.S. 14 tra loc. "Salmasi" 19/06/2009
e "Tre Scalini"

€ 20.196,00

Ing. Luca Zanella

Udine

Aggiornamento speditivo in
ambiente GIS Regionale del
PRG vigente con integrazione
Determina
base cartografica regionale
n.430 del
aggiornata (CTRN) ed
02/09/2009
acquisizione dati per formazione
quadro conoscitivo PAT

€ 17.625,60

ADASTRA s.r.l.

Redazione dell'indagine
geologica ed elaborazioni
Torre di Mosto
specialistiche ai fini della
(VE)
formazione del piano di assetto
del territorio (PAT)

Determina
n.433 del
02/09/2009

€ 16.800,00

Coop. Cooprogetti

Pordenone
(PN)

Determina
n.550 del

€ 4.284,00

Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed

€ 2.500,00

esecuzione dei lavori per la
11/11/2009
realizzazione degli allacciamenti
fognari degli alloggi comunali di
via Vittorio Veneto
Ing. Otello
Bergamo

Jesolo (VE)

Ing. Ivan Ceola

Interventi di risoluzione e
adeguamento delle intersezioni Determina
lungo la S.S. 14 (Rotatoria di via n.579 del
Cascinelle / via Bosco e rotatoria 01/12/2009
via argine San marco)

€ 24.418,80

Ristrutturazione ed ampliamento
dell'ex scuola Sicher.
Determina
Affidamento incarico
n.620 del
professionale per collaudo in
21/12/2009
corso d'opera, statico e tecnico
amministrativo

€ 8.078,40

Area Amministrativa

Soggetto incaricato

Studio legale
Avvocati &
Commercialisti
(Avv. Alegiani)

Avv. Francesco
Longo

Sede
Studio/Società

Oggetto dell'incarico

Atto

Compenso
previsto
(comprensivo di
IVA e oneri)

Jesolo

Affidamento incarico
studio legale per
Determina
opposizione e
n.189 del
sospensione
29/12/2009
pignoramento ditta B.G.

€ 2.000,00

Pordenone

Ammissione al passivo
di tutte le spese e crediti Determina
del Comune nel
n.197 del
fallimento Cromatura
29/12/2009
Piavense

€ 3.000,00

