Comune di Celle Ligure

Servizio

Incarichi anno 2019

Servizio Lavori
pubblici,
manutentivi e
ambiente

41

Servizio Lavori
pubblici,
manutentivi e
ambiente

57

Servizio Lavori
pubblici,
manutentivi e
ambiente

83

Servizio Lavori
pubblici,
manutentivi e
ambiente

Nome Cognome
Oggetto
Professionista
Progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione, direzione lavori dei
lavori di risanamento e restauro conservativo del
palazzo comunale - I stralcio. Determina a
Arch Romeo Vernazza
22/01/19 contrarre

Determinazione Data

85

Redazione del Piano di Emergenza del
24/01/19 Bocciodromo Comunale . Determina a contrarre
Determina a contrarre per l'affidamento
dell'incarico professionale per l'aggiornamento
del progetto definitivo-esecutivo e della relativa
direzione lavori ( compresa redazione certificato
regolare esecuzione e pratiche con enti
autorizzativi) dell'intervento di adeguamento
normativo del campo da gioco, dell'impianto
elettrico di emergenza e manutenzione dei bagni
del Palazzetto dello Sport . CUP
05/02/19 J75119000010005
Determina a contrarre per affidamento
dell'incarico professionale dell'aggiornamento
della progettazione esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di
ristrutturazione dei servizi igienici e spogliatoi a
servizio della palestra delle scuole "A. Baodo" .
05/02/19 CUP J75B19000080001
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Curriculum

Importo

Periodo

12.892,29
http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
2019

Ing. Roberto Adosio

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
1.022,00
2019

Arch. Massimiliano Maselli

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
7.696,00
2019

Studio di Architettura e
Urbanistica - arch. R.
Voarino ing. A. Cairo -

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
7.232,16
2019

Comune di Celle Ligure

Incarichi anno 2019

Servizio Lavori
pubblici,
manutentivi e
ambiente

89

08/02/19

Servizio
Segreteria

99

08/02/19

Servizio Lavori
pubblici,
manutentivi e
ambiente

101

11/02/19

Servizio Tributi
Attività Produttive

112

14/02/19

Servizio Lavori
pubblici,
manutentivi e
ambiente

119

15/02/19

Determina a contrarre per l'affidamento
dell'incarico professionale per il coordinamento
alla sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione dell' intervento di adeguamento
normativo del campo da gioco, dell' impianto
elettrico di emergenza e manutenzione dei bagni
del Palazzetto dello Sport . CUP
J75119000010005
Permuta di porzione di terreno di proprietà
della Casa di Nostra Signora di
Misericordia. Affidamento incarico di
redazione e stipula atto allo studio notarile
dott.Domenico Manuti di Varazze.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per
la difesa dell'abitato, delle spiagge e delle
attività produttive connesse. Determina a
contrarre per affidamento incarico professionale
per la redazione della relazione geologica
geomorfologica con particolare riferimento alla
definizione dellaspetto sedimentologico delle
spiagge appartenenti al Comune di Celle Ligure
("Centro", Piani e Colonie) e alla verifica e
ricerca di mercato sui materiali da utilizzare per
il ripascimento
Corso contabilità economico patrimoniale ai
sensi dgls 118/2011. - docente Marco Rossi
Determinazione limitazioni di massa sulle
seguenti strade: via Boschi , via Costa
bassa ( tratto da S.S. Aurelia) , via Trentun,
via Santuario della Pace, via Cassisi,
piazza Assunta e via Firenze per tutta la
sua estensione

Pagina 2

Arch Michele Rebella

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
4.758,00
2019

Notaio Domenico Manuti

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
2.400,00
2019

Geologo Giambattista
Vezzolla

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
5.100,00
2019

Dott. Marco Rossi

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
260,00
2019

Ing. Alberto Patrone

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
2019

Comune di Celle Ligure

Servizio Lavori
pubblici,
manutentivi e
ambiente

Servizio Lavori
Pubblici

Incarichi anno 2019

Incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e dei servizi
relativi agli adempimenti previsti dal d.lgs
81/2008 e ss.mm.ii in attuazione alle
direttive cee riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro per il periodo marzo
120
18/02/19 2019 febbraio 2020 determina a contrarre
Regimazione della rete di acque bianche e
opere accessorie di Via Cornaro in località
Sanda lotto 1 di intervento. Determina a
contrarre per incarico di redazione perizia
121 18/02/2019 per le opere di completamento

Servizio Lavori
Pubblici

122 18/02/2019

Servizio
Urbanistica

124 19/02/2019

Servizio Lavori
Pubblici

151 05/03/2019

Servizio Lavori
Pubblici

162 11/03/2019

Servizio Lavori
Pubblici

165 13/03/2019

Interventi vari di manutenzione straordinaria
su viabilità comunale. Determina a
contrarre per direzione e assistenza lavori
Affidamento incarico e impegno di spesa
per istruttoria tecnica delle pratiche relative
alla gestione del vincolo idrogeologico per
gli anni 2019-2020- 2021
Centro sociale in località Madonna della
Guardia Pecorile. Determina a contrarrre
per incarico professionale per collaudo
statico
Determina a contarre per l'affidamento
dell'incarico di medico competente per gli
adempimenti sanitari prevsiti dal D. Lgs.
81/08 per l'anno 2019
Determina a contrarre per affidamento
incarico per la progettazione e direzione
lavori degli interventi di riqualificazione area
fronte il centro raccolta comunale e
realizzazione della careggiata stradale del
primo tratto della strada comunale n.7 Brasi
Sanda
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Ing. Andrea Manconi

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
3950
2019

Ing. Tiziano Bonora

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
520
2019

Ing.Paolo Scotto

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
2400
2019

Dott.Geoleogo Alessandro
Canavero

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
1500
2019

Arch. Roberto Novarese

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
824,72
2019

Dott.ssa Laura Medico

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
3000
2019

Ing. Gianluca Damato

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
2200
2019

Comune di Celle Ligure

Servizio Lavori
Pubblici

Servizio Lavori
Pubblici
Servizio
Urbanistica

173 19/03/2019

182 22/03/2019
200 28/03/2019

Incarichi anno 2019
Interventi di manutenzione di opere di
difesa della costa. Finanziamento DGR
1113/2018. Servizi di Ingegneria per perizia
tecnica e direzione lavori.
Incarico professionale per stima del valore
di mercato del sepolcreto sito in prossimità
del Cimitero comunale e censito al n.c.e.u.
al Fg.5 mapp.295 e al n.c.t. al Fg.5 mapp.
294
Affidamento di inacrico di consulenza legale
e impegno di spesa
Impegno di spesa a favore della illustratirce
Valentina Biletta per la creazione di
laboratori artistici dedicati alle attività che si
svolgono all'interno della Ludoteca
Comunale e che avranno visibilità durante
la festa del gioco di fine maggio.
Incarico professionale per la progettazione
esecutiva direzione lavori contabilità
coordinamento alla sicurezza per gli arredi
della nuova biblioteca civica nell'edificio ex
Alborada Lungomare Crocetta Celle Ligure
Lavori realizzazione centro sociale in
località Madonna della Guardia in località
Pecorile. Incarico professionale per
redazione varainte tecnica supplettiva.

Ing. Silvio De Ambroggi

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
3120
2019

Geom. Matteo Lavagna

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
1200
2019

Avv.Enrica Croci

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
3000
2019

Valentina Biletta

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
300
2019

Arch.Danilo Demi e Anna
Pisani

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
6000
2019

Ing. Giovanni Martinengo

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
6500
2019

Servizio Lavori
Pubblici

213 04/04/2019

Servizio Lavori
Pubblici

242 11/04/2019

Servizio Lavori
Pubblici

268 17/04/2019

Servizio
Segreteria

Ricorso nanti il Consiglio di Stato contro il
Comune di Celle Ligure promosso dal sig.
Z.B. per l'annullamento, previa sospensione
cautelare della sua efficacia, della sentenza
n.1071/2008 emessa dal TAR Liguria di
293 07/05/2019 Genova. Integrazione impegno di spesa.
Avvocato Roberto Romani
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http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
3500
2019

Comune di Celle Ligure

Servizio Lavori
Pubblici

Consolidamneto strada comunale Via
Santuario della Pace a valle e
consolidamento Via Firenze. Affidamento
incarico per progettazione esecutiva
coordinamento in fase di progettazione ed
320 15/05/2'019 esceuzione direzione e assistenza lavori

Servizio
Segreteria

328 16/05/2019

Servizio
Segreteria

329 16/05/2019

Servizio Lavori
Pubblici

340 21/05/2019

Servizio Lavori
Pubblici
Servizi turistici
cukturali

Incarichi anno 2019

354 23/05/2019
400 06/06/2019

Ricorso al TAR Liguria promosso dalla
Società Costa Soc. agricola di Eugenio
Bartoli e C. contro il Comune di Celle Ligure
per l'annullamento del provv.to del Servizio
Urbanistica del 18/02/2019. Affidamento
incarico legale all'Avvocato Marco Barilati e
all'Avvocato Simone Massacano del Foro di
Genova e contestuale impegno di spesa.
Affidamento incarico legale e impegno di
spesa in favore dell'Avvocato Franco
Aglietto dello studio legale Romani Agletto
Scotto di Savona per la redazione dell'atto
di querela dell'Amministrazione comunale
nei confronti della pagina facebook
"Mugugni di Celle Ligure" a seguito dei fatti
accaduti in data 5 maggio 2019.
Sistemazione Via Santuario della Pace in
località Madonnetta. Affidamento incarico
per progettazione esecutiva direzione lavori
e contabilità finale
Incarico professionale per relaziomne
geologica e geotecnica necessaria alla
progettazione degli interventi urgenti di
consolidamento Via Firenze
Escursioni ambientali. Impegno di spesa
geologi a spesso di Alliri
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Ing.Paolo Scotto

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
13700
2019

Avv.Marco Barilati e
Avv.Massacano

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
4000
2019

Avv.Franco Aglietto

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
1000
2019

Ing. Elisa Revelli

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
950
2019

Geologo Paolo Peirone
Geologo Andrea Alliri

850

2019

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
800
2019

Comune di Celle Ligure

Servizio
Segreteria

Servizio
Segreteria

Incarichi anno 2019

Ricorso al TAR Liguria promosso da
Maralba Sas del 21/05/19 prot.n. 7331
contro il Comune di Celle Ligure per
l'annullamento del provv.to 18 marzo 2019
ad oggetto. "Ordine di demolizione di opere
edilizie realizzate nell'albergo La Giara.
Affidamento incarico legale all'Avv.Roberto
Romani del Foro di Savona e all'Avvocato
Vanessa Perdelli del Foro di Genova e
428 18/06/2019 contestuale impegno di spesa
Avv.Roberto Romani
Ricorso al TAR Liguria promosso dall Sig.ra
I.P. contro il Comune di Celle Ligure per
l'annullamento del provv.to 1 aprile 2019
Prot. 4703 di reeizione dell'istanza di
accesso ai documenti presentata in data 5
marzo 2019 nonché per l'accertamento del
diritto di accesso ai documenti indicati
nell'istanza e per la condanna dell'A.C. alla
loro esibizione. Affidamento incarico legale
all'Avv.Marco Barilati del Foro di Genova e
Avv.Marco Barilati e
all'Avvocato Simone Massacano e
444 25/06/2019 contestuale impegno di spesa.
Avv.Massacano
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http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
2000
2019

http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_docma
2100
2019

