
PUBBLICAZIONE ATTI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI (art. 3, comma 18, Legge Finanziaria 2008) 
Dal 1 gennaio 2018 

 

Nominativo Oggetto dell’incarico Estremi atto 
Importo 
presunto 

Ing. Alvaro Casini 
Castiglione del Lago (PG) 

Circolo ricreativo di Vaiano - affidamento incarico 
professionale per valutazioni tecniche del fabbricato 

Determinazione n. 25 
del 24 gennaio 2018 

€ 3.000,00 

P.I.Paolo Pepi 
Castiglione del Lago (PG) 

Opere di completamento per la ristrutturazione 
dell'edificio di piazza Mazzini - affidamento incarico 

professionale per la progettazione esecutiva e l'assistenza 
alla direzione lavori relativamente alla sola quota di 

impianti elettrici, termici ed idraulici 

Determinazione n. 37 
del 27 gennaio 2018 

€ 5.000,00 

Studio Tecnico Scarpini-Micci 
Castiglione del Lago (PG) 

Acquisizione area ad uso uliveto a confine con Via 
Belvedere - Conferimento incarico per la redazione del 

tipo di frazionamento 

Determinazione n. 62 
del 13 febbraio 2018 

€ 800,00 

Geom. Stefano Baldoni 
Rigomagno (SI) 

Procedure per la cessione delle aree di proprietà pubblica, 
ad uso ex sede stradale dai Bertoni ai Pieracci - 

Conferimento incarico per la redazione del tipo di 
frazionamento e variazioni catastali 

Determinazione n. 87 
del 21 febbraio 2018 

€ 1.250,00 

RTP - dott. geol. Stefano 
Guerrini 

Paciano (PG) 
Dott. Miriano Scorpioni 

Castiglione del Lago (PG) 

OCDPC 293/2015 - Indagini e studi di microzonizzazione 
sismica di livello 3 - affidamento incarico professionale 

per l'esecuzione di indagini geofisiche e laboratorio, 
redazione cartografie, relazioni e modellazioni e 

restituzione cartografica in formato GIS 

Determinazione n. 
107 del 3 marzo 2018 

€ 28.000,00 

dott. geol. Giorgio Piagnani 
Assisi (PG) 

OCDPC 293/2015 - Indagini e studi di microzonizzazione 
sismica di livello 3 - affidamento esecuzione prove 

penetrometriche statiche 
 

Determinazione n. 
109 del 3 marzo 2018 

€ 1.475,00 

P.I. Elisa Teatini 
Castiglione del Lago (PG) 

Completamento della Casa del parco nell'area ex 
aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago - Percorso 

espositivo dell'Acquario del Trasimeno all'interno della 
"Casa del Parco" - LOTTO 1 - Intervento per la 

realizzazione dell'illuminazione interna del percorso 
espositivo dell'Acquario del Trasimeno all'interno della 

"Casa del Parco" - affidamento incarico professionale per 
la redazione del progetto degli impianti necessari alla 

certificazione prevenzione incendi 

Determinazione n. 112 
del 5 marzo 2018 

€ 4.500,00 



P.I. Elisa Teatini 
Castiglione del Lago (PG) 

Completamento della Casa del Parco nell'area dell'ex 
aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago - affidamento 
incarico professionale per redazione pratica antincendio 

Determinazione n. 118 
del 8 marzo 2018 

€ 5.500,00 

Geom. Stefano Baldoni 
Rigomagno (SI) 

Acquisizione area a mezzo di Decreto del Prefetto di 
Perugia in data 24/12/1969, destinata ad uso parcheggio 

pubblico presso il Lido Comunale.  Conferimento incarico 
per la presentazione della voltura catastale. 

Determinazione n. 
126 del 12 marzo 2018 

€ 150,00 

 

 

 

 


