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                                                                    STU Reggiane S.p.a.-Elenco consulenti e collaboratori-Anno 2015

Consulente/Collaboratore Procedura seguita Natura dell'incarico OGGETTO Durata Compenso Curriculum

AU 1/15 20-feb-15 Studio associato Di Lorenzo Moratti Gesaldi. Affidamento diretto Consulenza Annuale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/presentazione-studio-moratti.pdf

AU 9/15 26-ago-15 Studio T.En. – studio associato di ingegneria Affidamento diretto Incarico professionale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/curriculum-studio-TEN-2015.pdf

AU 9/15 26-ago-15 Affidamento diretto Incarico professionale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Studio-Alfa.pdf

AU 13/15 01-ott-15 Geom. Francesco Rangone Affidamento diretto Incarico professionale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Rangone.pdf

AU 13/15 01-ott-15 AR/S Acheosistemi Affidamento diretto Incarico professionale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/presentazione-azienda-ARS.pdf

AU 19/15 28-ott-15 Ing. Pier Luigi Cigarini Affidamento diretto Incarico professionale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Cigarini.pdf

AU 19/15 28-ott-15 Ing. Andrea Morini Affidamento diretto Incarico professionale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/Curriculum-ANDREA-MORINI.pdf

AU 23/15 26-nov-15 Geol. Stefano Castagnetti Affidamento diretto Incarico professionale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV_Castagnetti.pdf

AU 24/15 26-nov-15 Dr. Marco Vaccari Affidamento diretto Consulenza Richiesta dell’espressione di parere giuridico, contabile, tributario. € 12.000 oltre al contributo integrativo e 4% IVA http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/Vaccari.pdf

AU 28/15 22-dic-15 Arch. Giada Grosoli Affidamento diretto Incarico professionale Termine 31-03-2017 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV_Giada-Grosoli-nov.2015.pdf

AU 28/15 22-dic-15 D.ssa Elisabetta Simonini Affidamento diretto Incarico professionale Termine 30-06-2016 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Europass-20151016-Simonini-IT-5.pdf

AU 29/15 23-dic-15 Ing. Andrea Morini Affidamento diretto http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/Curriculum-ANDREA-MORINI.pdf

Estremi atto di 
conferimento

Incarico per la tenuta della contabilità aziendale, gestione ed assistenza per gli adempimenti di 
carattere fiscale e societario.

Redazione bilancio d’esercizio normativa CEE e 
formalità relative €.  3.000                                     
Consulenza fiscale annua relativa alla società   €.  
2.000                                                   Redazione e 
trasmissione telematica dichiarazioni fiscali   €. 3.000   
          Gestione della contabilità € 1,50  a movimento 
(da quantificarsi a consuntivo)  

Incarico professionale  per la direzione e contabilità dei lavori  di bonifica dei suoli e di ripristino 
ambientale di aree interne al Comparto di Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” dell’ambito 
Centro Inter Modale (CIM) ed ex Officine Reggiane in Reggio nell'Emilia, suddiviso in lotti 
denominati "Capannone 17" -  "Capannone 18" -  "Braccio storico viale Ramazzini" - e "Piazzale 
Europa" 

220 giorni naturali e 
consecutivi € 33.467,20 (IVA 22% esclusa)

 Studio Alfa S.r.l.

Incarico professionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase esecutiva dei 
lavori di bonifica dei suoli e di ripristino ambientale di aree interne al Comparto di Riqualificazione 
Urbana “PRU_IP-1a” dell’ambito Centro Inter Modale (CIM) ed ex Officine Reggiane in Reggio 
nell'Emilia, suddiviso in lotti denominati "Capannone 17" -  "Capannone 18" -  "Braccio storico 
viale Ramazzini" - e "Piazzale Europa" 220 giorni naturali e 

consecutivi € 36.650,00 (IVA 22% esclusa)

Attività di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase esecutiva degli interventi “Messa 
in sicurezza Capannoni 17 e 18 e realizzazione Parking temporaneo” +  interventi “Bonifica delle 
coperture in cemento amianto dei capannoni 17 e 18” per il  Comparto di Riqualificazione Urbana 
“PRU_IP-1a” dell’ambito Centro Inter Modale (CIM) ed ex Officine Reggiane 

120 giorni naturali e 
consecutivi + 75 giorni 
naturali e consecutivi  € 19.540,00 (IVA 22% esclusa)

Attività di assistenza archeologica in fase esecutiva per il Comparto di Riqualificazione Urbana 
“PRU_IP-1a” dell’ambito Centro Inter Modale (CIM) ed ex Officine Reggiane.

220 giorni naturali e 
consecutivi € 6.000,00 (IVA 22% esclusa)

Incarico professione per l' attività di direzione e contabilità dei lavori di “Messa in sicurezza 
Capannoni 17 e 18 e realizzazione Parking temporaneo”. 120 giorni naturali e 

consecutivi € 37.440,00 (IVA 22% esclusa)

Incarico professione per l' attività di direzione e contabilità dei lavori di  “Bonifica delle coperture in 
cemento amianto dei capannoni 17 e 18” 75 giorni naturali e 

consecutivi € 7.800,00 (IVA 22% esclusa)

Redazione della relazione geologica, sismica e geotecnica a corredo del progetto di 
riqualificazione di Piazzale Europa per il Comparto di Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” 
dell’ambito Centro Inter Modale (CIM) ed ex Officine Reggiane.

€ 4.306,00 (IVA 22% esclusa)

Comparto di Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” dell’ambito Centro Inter Modale (CIM) ed ex 
Officine Reggiane, conferimento di servizi e incarichi professionali: attività di supporto tecnico ai 
compiti del responsabile unico del procedimento,  e di un supporto tecnico-amministrativo in 
relazione agli stati di avanzamento dei lavori degli interventi € 38.750,00 (IVA 22% esclusa)

Comparto di Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” dell’ambito Centro Inter Modale (CIM) ed ex 
Officine Reggiane, conferimento di servizi e incarichi professionali: servizio connesso al tema 
generale della comunicazione € 17.860,00 

Estensione incarico 
professionale

Estensione dell'incarico professione per l' attività di direzione e contabilità dei lavori in relazione 
alla perizia di variante dei lavori stessi per l'Intervento  “Bonifica delle coperture in cemento 
amianto dei capannoni 17 e 18”: 

75 giorni naturali e 
consecutivi € 520,00 (IVA 22% esclusa),
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