
STU REGGIANE Spa -consulenti e collaboratori 2016

Consulente/Collaboratore Modalità di affidamento natura dell'incarico OGGETTO Durata Compenso (esclusa IVA) Note CURRICULUM

AU 03/2016 27-gen-16 Affidamento diretto Incarico Professionale Termine 31/03/2016 € 26.000,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Alex-Ferretti.pdf

AU 03/2016 27-gen-16 Affidamento diretto Incarico Professionale Termine 31/03/2016 € 30.000,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Boschini.pdf

AU 03/2016 27-gen-16 Affidamento diretto Incarico Professionale Termine 31/03/2016 € 3.780,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Rangone.pdf

AD 14/16 20-mag-16 Affidamento diretto* Incarico Professionale € 11.023,25 ** http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Forti.pdf

 AD 14/16 20-mag-16 Affidamento diretto* Incarico Professionale € 5.346,06  **

AD 14/16 20-mag-16 Incarico Professionale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Rangone.pdf

AD 14/16 20-mag-16 Arch. Luca Emanueli Incarico Professionale € 19.301,63 ** http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Emanueli.pdf

AD 17/16 13-giu-16 Affidamento diretto Incarico Professionale Termine 31/12/2016 € 36.400,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-TENEGGI.pdf

AD 21/16 15-lug-16 Paolo Tegoni Affidamento diretto Incarico Professionale Termine 31/03/2017 € 12.480,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Paolo-Tegoni.pdf

AD 22/16 15-lug-16 Ing. Pieluigi Cigarini Affidamento diretto Incarico Professionale Termine 31/12/2016 € 21.000,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Cigarini.pdf

AD 22/16 15-lug-16 Ing. Pieluigi Cigarini Affidamento diretto Incarico Professionale Termine 31/12/2017 € 18.000,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Cigarini.pdf

AD 26/16 04-ago-16 Arch. Andrea Oliva Affidamento diretto Incarico Professionale Entro 90 giorni € 39.000,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Oliva.pdf

AD  27/2016 23-ago-16 Dott. Alberto Manzotti Affidamento diretto Incarico Professionale € 2.800,00

AD  30/2016 14-set-16 D.ssa Elisabetta Simonini Affidamento diretto Incarico Professionale Servizio connesso al tema generale della comunicazione Termina 31/12/2016 € 16.000,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV-Europass-20151016-Simonini-IT-5.pdf

AD 33/2016 19-ott-16 Ing. Salvatore Vera Affidamento diretto* Incarico Professionale Durata dei lavori € 18.030,21 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV_SALVATORE-VERA-completo.pdf

AD 34/2016 19-ott-16 Ing. Giacomo Fabbi Affidamento diretto Incarico Professionale Termine 20/12/2016 € 20.000,00 http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/CV_fabbi-giacomo.pdf

AD 37/2016 16-dic-16 Affidamento diretto Incarico Professionale Annuale http://stureggiane.comune.re.it/wp-content/uploads/2017/06/presentazione-studio-moratti.pdf

Estremi atto di 
conferimento

Ing. Alex Ferretti dello 
studio CHP Engineering

Attività di progettazione definitiva della variante progettuale ed esecutiva degli impianti 
termoidraulici in relazione agli interventi di riqualificazione architettonica e funzionale dei 
capannoni 17 e 18

Ing. Marco Boschini dello 
studio REN Solution

Attività di progettazione definitiva della variante progettuale ed esecutiva degli impianti 
elettrici e della rete idrica antincendio e per la pratica antincendio in relazione agli 
interventi di riqualificazione architettonica e funzionale dei capannoni 17 e 18

Geom. Francesco Rangone 
dello studio FRStudio66 

Attività di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase progettuale in relazione 
alla variante definitiva ed esecutiva degli impianti degli interventi di riqualificazione 
architettonica e funzionale dei capannoni 17 e 18

Ing.Luca Forti della Società 
di Ingegneria inGS Progetti 
Srl

Direzione operativa degli impianti meccanici nell'ambito dell'intervento di riqualificazione 
e trasformazione di Piazzale Europa nel Centro Fisico del Parco della Conoscenza-
Innovazione-Creatività_all'interno del Comparto di riqualificazione urbana “Pru_IP-
1a”-”Centro inter modale (CIM) e Ex Officine Reggiane in Reggio nell'Emilia”-Primo 
stralcio e secondo stralcio.

Entro 380 giorni naturali 
e consecutivi.**

 *Modalità di affidamento diretto 
previa indagine di mercato   
**Durata e compenso sono da 
riferirsi agli interventi che 
rientrano nel primo stralcio dei 
lavori

Ing Lori Cavandoli dello 
Studio Cavandoli Ing Lori

Direzione operativa degli impianti elettrici  nell'ambito dell'intervento di riqualificazione e 
trasformazione di Piazzale Europa nel Centro Fisico del Parco della Conoscenza-
Innovazione-Creatività_all'interno del Comparto di riqualificazione urbana “Pru_IP-
1a”-”Centro inter modale (CIM) e Ex Officine Reggiane in Reggio nell'Emilia”-Primo 
stralcio e secondo stralcio. Entro 380 giorni naturali 

e consecutivi.**

*Modalità di affidamento diretto 
preceduta dall'invio di richiesta 
offerta                     **Durata e 
compenso sono da riferirsi agli 
interventi che rientrano nel primo 
stralcio dei lavori

Geom. Francesco Rangone 

Procedura negoziata 
senza pubblicazione di 
bando 

Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di riqualificazione e 
trasformazione di Piazzale Europa nel Centro Fisico del Parco della Conoscenza-
Innovazione-Creatività_all'interno del Comparto di riqualificazione urbana “Pru_IP-
1a”-”Centro inter modale (CIM) e Ex Officine Reggiane in Reggio nell'Emilia”-Primo 
stralcio e secondo stralcio. Entro 380 giorni naturali 

e consecutivi.** € 22.892,67 **

**Durata e compenso sono da 
riferirsi agli interventi che 
rientrano nel primo stralcio dei 
lavori

Procedura negoziata 
senza pubblicazione di 
bando 

Direzione dei lavori e per il coordinamento dell'ufficio di direzione lavori dell'  intervento di 
riqualificazione e trasformazione di Piazzale Europa nel Centro Fisico del Parco della 
Conoscenza-Innovazione-Creatività_all'interno del Comparto di riqualificazione urbana 
“Pru_IP-1a”-”Centro inter modale (CIM) e Ex Officine Reggiane in Reggio nell'Emilia”-
Primo stralcio e secondo stralcio.

Entro 380 giorni naturali 
e consecutivi.**

**Durata e compenso sono da 
riferirsi agli interventi che 
rientrano nel primo stralcio dei 
lavori

Ing. Roberto Teneggi dello 
Studio Associato di Finelli e 
Teneggi

Attività di supporto tecnico al responsabile unico del procedimento in relazione alla 
progettazione di interventi nell’ambito del PRU_IP-1a denominato “Ambito Centro 
Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane – Comparto Capannone19 - Capannone18 - 
Capannone17 – Piazzale Europa – Braccio Storico Viale Ramazzini”

Servizio di supporto tecnico in relazione ai progetti di comunicazione inerenti la 
realizzazione di interventi ricompresi nel PRU_IP-1a denominato “Ambito Centro 
Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane – Comparto Capannone19 - Capannone18 - 
Capannone17 – Piazzale Europa – Braccio Storico Viale Ramazzini”

Estensione dell'incarico professionale conferito con determinazione dell'Amministratore 
Unico n° 19/2015 per lo svolgimento delle attività di progettazione e direzione lavori delle 
opere complementari e della perizia di variante in corso d'opera e suppletiva 
dell'intervento “Messa in sicurezza dei Capannoni 17 e 18 e parcheggio temporaneo”

Attività di progettazione e direzione operativa delle opere strutturali in relazione ai lavori 
complementari dell'intervento “Bonifica dei suoli e ripristino ambientale di aree interne al 
Comparto di Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” dell’ambito Centro Inter Modale (CIM) 
ed ex Officine Reggiane”

Attività di progettazione preliminare dell'intervento di riqualificazione del capannone 15/A, 
15/B e15/C all'interno dell'area Ex Officine Reggiane.

Servizio di elaborazione del piano economico finanziario  "Bando per la presentazione di 
progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia", PUBBLICATO SULLA GURI n. 127 DEL 1 GIUGNO 2016 

Entro 7 giorni 
dall'accettazione

Incarico collaudo statico in corso d'opera dei cantieri di messa in sicurezza e 
riqualificazione del Capannone 17 e Capannone 18-Area Ex Officie Reggiane.

*Modalità di affidamento diretto 
previa indagine di mercato

Progettazione preliminare e verifica distributive relative alle proposte di acquisto di nuove 
manifestazioni di interesse in relazione al progetto di riqualificazione del capannone 17 e 
capannone 18

Studio associato Di Lorenzo 
Moratti Gesaldi

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

€ 16.000,00 (oltre IVA) ed € 
1,50 a movimento (oltre IVA) 
per la gestione della 
contabilità (da quantificarsi a 
consuntivo)
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