
PUBBLICAZIONE ATTI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI (art. 3, comma 18, Legge Finanziaria 2008) 
Dal 1 gennaio 2017 

 

Nominativo Oggetto dell’incarico Estremi atto 
Importo 
presunto 

Studio Naturalistico Hyla 
Tuoro sul Trasimeno (PG) 

Opere di ripristino della pista ciclabile per l'adeguamento 
del piano viabile e la sostituzione dei ponti esistenti nel 

tratto Castiglione del Lago, Badiaccia - affidamento 
incarico professionale per la redazione della 

documentazione tecnica a supporto del verbale di inizio 
attività del progetto relativamente agli aspetti ambientali 

Determinazione n. 19 
del 25 gennaio 2017 

€ 600,00 

Ing. Giuseppe Latini 
Bastia Umbra (PG) 

Adeguamento sismico della Scuola materna di Macchie: 
messa a norma dell'impianto elettrico della vecchia 

sezione 

Determinazione n. 
156 del 22 marzo 2017 

€ 650,00 

Geom. Maurio Esposti 
Castiglione del Lago (PG) 

Attività di rilievo di un'area e dei fabbricati sovrastanti Determinazione n. 
163 del 24 marzo 2017 

€ 1.900,00 



 

Arch. Alessandro Parrettini -
Arch. Alessio Fantucci –  

Arch. Alessio Pucci 
Castiglione del Lago (PG) 

Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di 
Castiglione del Lago ai sensi della Legge Regionale 21 

gennaio 2015, n° 1 - Parte Operativa - Masterplan 
Lungolago - affidamento incarico professionale per 

l'attività di supporto alla redazione 

Determinazione n. 
949 del 30 dicembre 

2016 

€ 2.400,00 

Ing. Michele Mortolini 
Castiglione del Lago (PG) 

Ristrutturazione della Scuola materna in frazione 
Macchie- realizzazione di piattaforma elevatrice interna 
per abbattimento barriere architettoniche: incarico per 

progettazione strutturale del vano corsa 

Determinazione n. 
962 del 30 dicembre 

2016 

€ 982,00 

INNOVATIONS srl 
San Mariano di Corciano (PG) 

Intervento di miglioramento sismico della scuola 
primaria di Colonnetta - affidamento incarico 

professionale per la redazione dello studio di fattibilità 
tecnica-economica 

Determinazione n. 
964 del 30 dicembre 

2016 

€ 3.000,00 

INNOVATIONS srl 
San Mariano di Corciano (PG) 

Intervento di miglioramento sismico della scuola 
secondaria Rasetti di Castiglione del Lago - affidamento 

incarico professionale per la redazione dello studio di 
fattibilità tecnica-economica 

Determinazione n. 
965 del 30 dicembre 

2016 

€ 3.000,00 

 

 


