
Descrizione incarico: Consulenza in materia di sistema di gestione qualità. 

Professionista: bt & t consulenza s.r.l. 

Estremi atto conferimento incarico: 22/07/2016 

Durata incarico: n. 2 giornate di incontri 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 800,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: Consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Professionista: bt & t consulenza s.r.l. 

Estremi atto conferimento incarico: 

Durata incarico: dall’1/5/2016 n. 3 incontri 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 1.800,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: Consulenza per la Valutazione del Rischio rumore con misurazioni. 

Professionista: bt & t consulenza s.r.l. 

Estremi atto conferimento incarico: 

Durata incarico: 2016 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 1.700,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: Consulenza in materia stragiudiziale civile 

Professionista: Avv. Roberto Andreoni 

Estremi atto conferimento incarico: 04/02/2015 

Durata incarico: annuale (previsto tacito rinnovo) 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 65,00/h 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: Consulenza in materia fiscale e tributaria 

  

Professionista: SEDA PARTNERS SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 1.1.2016 

Durata incarico: 31/12/2016 (previsto il tacito rinnovo) 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 10.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  



Descrizione incarico: PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DEL LAVORO 

Professionista: BIOS CENTER s.r.l. 

Estremi atto conferimento incarico: 22.01.2015 

Durata incarico: annuale (con tacito rinnovo) 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 85,00/h 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Andreucci Daniele 

Estremi atto conferimento incarico: 11.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Andreucci Daniele 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc. 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Bartoli Giovanni 

Estremi atto conferimento incarico: 16.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Bartolini Mattia 

Estremi atto conferimento incarico: 12.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Bartolini Mattia 
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Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Bottegoni Lorenzo 

Estremi atto conferimento incarico: 13.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Bottegoni Lorenzo 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Cantori Andrea 

Estremi atto conferimento incarico: 12.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum vitae Cantori Andrea 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Catena Emanuele 

Estremi atto conferimento incarico: 12.03.2015 
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Durata incarico: 

Curriculum Vitae Catena Emanuele 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Cardinali Federico 

Estremi atto conferimento incarico: 12.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Cardinali Federico 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Cingolani Fabrizio 

Estremi atto conferimento incarico: 13.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Cingolani Fabrizio 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 
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Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Colombati Alfredo 

Estremi atto conferimento incarico: 16.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Corsalini Riccardo 

Estremi atto conferimento incarico: 12.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Domizioli Simona 

Estremi atto conferimento incarico: 16.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 



  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Flamini Mirco 

Estremi atto conferimento incarico: 12.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Frapiccini Andrea 

Estremi atto conferimento incarico: 16.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Frapiccini Andrea 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Freddo Corrado 

Estremi atto conferimento incarico: 19.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Freddo Corrado 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 
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compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Gallina Mauro 

Estremi atto conferimento incarico: 18.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Gasparrini Marco 

Estremi atto conferimento incarico: 16.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Giacomin Loris 

Estremi atto conferimento incarico: 16.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Giacomin Loris 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 
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ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Giorgetti Luciano 

Estremi atto conferimento incarico: 16.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Giorgetti Luciano 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Giuggiolini Claudio 

Estremi atto conferimento incarico: 17.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Ippoliti Federico 

Estremi atto conferimento incarico: 18.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Ippoliti Federico 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 
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planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Ludovici Daniele 

Estremi atto conferimento incarico: 17.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Ludovici Daniele 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Mattioni Federica 

Estremi atto conferimento incarico: 20.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Mattioni Matteo 

Estremi atto conferimento incarico: 26.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 
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alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Mengoni Michele 

Estremi atto conferimento incarico: 18.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Palatroni Francesco 

Estremi atto conferimento incarico: 17.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Patrizietti & Merelli Studio Tecnico 

Estremi atto conferimento incarico: 19.03.2015 

Durata incarico: 



Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Petraccini Enrico 

Estremi atto conferimento incarico: 17.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Petraccini Enrico 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Piccini Stefano 

Estremi atto conferimento incarico: 18.03.2015 

Curriculum Vitae Piccini Stefano 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Piemme Professionisti associati 

Estremi atto conferimento incarico: 18.03.2015 

http://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/Curriculum-Vitae-Petraccini-Enrico.pdf
http://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/Curriculum-Vitae-Piccini-Stefano.pdf


Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Pirani Michele 

Estremi atto conferimento incarico: 20.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Pizzichini Cristiano 

Estremi atto conferimento incarico: 16.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum vitae Pizzichini Cristiano 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

http://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/Curriculum-vitae-Pizzichini-Cristiano.pdf


Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Polverigiani Antonio 

Estremi atto conferimento incarico: 19.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Polverigiani Antonio 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Regini Alessandro 

Estremi atto conferimento incarico: 18.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Regini Alessandro 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Sacchi Mirko 

Estremi atto conferimento incarico: 18.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

http://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/Curriculum-Vitae-Polverigiani-Antonio.pdf
http://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/Curriculum-Vitae-Regini-Alessandro.pdf


  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Santicchia Maria Elena 

Estremi atto conferimento incarico: 19.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Scarponi Remo 

Estremi atto conferimento incarico: 11.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Simoncini Stefano 

Estremi atto conferimento incarico: 19.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 



compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Stortoni Michele 

Estremi atto conferimento incarico: 17.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Stortoni Michele 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Studio Tecnico Associato Studio 3 

Estremi atto conferimento incarico: 17.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Studio Giorgi Paolo 

Estremi atto conferimento incarico: 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae Giorgi Paolo 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

http://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/curriculum-vitae-Stortoni-Michele.pdf
http://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/Curriculum-Vitae-Giorgi-Paolo.pdf


ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Studio Tecnico Associato Lombardi- Agostinelli 

Estremi atto conferimento incarico: 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Studio Tecnico Pesaresi Paolo 

Estremi atto conferimento incarico: 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Studio Tecnico Trucchia Armando 

Estremi atto conferimento incarico: 26.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 



planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per accatastamento cabine elettriche 

Professionista: Tantucci William 

Estremi atto conferimento incarico: 17.03.2015 

Durata incarico: 

Curriculum Vitae 

Compenso: € 425,00 (attività analisi stato cabine, indiivduazione del procedimento propedeiutico 

alla regolarizzazione o stesura relazione se non si individua una procedura per la 

regolarizzazione); € 425,00 per eventuale denuncia al catasto fabbricati comprendente stesura 

planimetruica dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura 

DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informativo, presentazione e 

ritiro; € 350,00 per eventuale, se necessario, tipo mappale comprendente redazione dell’estratto 

mappa, relazione di corrispondenza topografica, compilazione del modello censurario e 

compilazione del mod. 3Spc 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

 


