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Oggetto affidamento

Atto Deliberativo

Note

D.Deput ‐ n.110 del
19/06/2019

Incarico triennale con
liquidazione semestrale

ZC62CF7770

Verifica progetto esecutivo ‐ Società EN3 ‐ Lavori di Costruzione del
terzoMegalotto della SS.106 “Jonica” dall’innesto con la SS 534 (km
365+150)a Roseto Capo Spulico (km 400+000). Progettazione:
risoluzioneinterferenze degli impianti irrigui con la costruenda opera
stradale.

D. Deput ‐ n.66 del
13/05/2020

non liquidato

Z132C89169

Ing. Luca Monsorno ‐ Consulenza specialistica per Relazione sismica e
sullestrutture ‐‐ “Interventi per le infrastrutture irrigue, bonifica idraulica e
difesa dalleesondazioni. Realizzazione di sistema di captazione delle acque
disperse in alveo e subalveo, convogliamento e relativa razionalizzazione
della risorsa idrica del“Fiume Trionto, con bonifica ambientale e mitigazione
del dissesto idrogeologico,in agro dei comuni di Cropalati, Caloveto,
Calopezzati, Crosia, Corigliano‐Rossano(CS)‐ I° Stralcio”.

D.Pres. ‐ n. 29 del
04/03/2020

non liquidato

Società Sim Ingegneria ‐ Serivizi di verifica progetto esecutivo ‐ “Interventi
per leinfrastrutture irrigue, bonifica idraulica e difesa dalle esondazioni.
Realizzazione disistema di captazione delle acque disperse in alveo e
Z392C891D9 subalveo, convogliamento e relativa razionalizzazione della risorsa idrica del
“Fiume Trionto, con bonificaambientale e mitigazione del dissesto
idrogeologico, in agro dei comuni diCropalati, Caloveto, Calopezzati, Crosia,
Corigliano‐Rossano (CS)‐ I° Stralcio”.

D.Pres. ‐ n. 38 del
24/03/2020

non liquidato

Arch. Casarotto ‐ Consulenza specialistica per la campagna rilievi ‐
“Interventi perle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica e difesa dalle
esondazioni. Realizzazionedi sistema di captazione delle acque disperse in
alveo e subalveo, convogliamento e relativa razionalizzazione della risorsa
idrica del “Fiume Trionto, con bonificaambientale e mitigazione del dissesto
idrogeologico, in agro dei comuni diCropalati, Caloveto, Calopezzati, Crosia,
Corigliano‐Rossano (CS) ‐ I° Stralcio”.

D.Pres. ‐ n. 30 del
04/03/2020

non liquidato

Rinnovo affidamento incarico per la fornitura dei servizi di E‐procurement (
Z4A2D53804 gestione telematica delle comunicazioni con gli operatori economici) ‐
Società L&G Solution S.r.l

Z932C89198

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maria De Filpo

