art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 - integrato con art. 34, comma 2, L. 248/2006
GENNAIO - GIUGNO 2017

I SEMESTRE 2017

Cognome

CARABELLI

Nome

ALBERTO

Codice Fiscale

CRB LRT 68L25 L682L

data di nascita

25/07/1968
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

modalità scelta
tipo di rapporto
attività svolta

LAVORO AUTONOMO
progettazione e direzione lavori “ampliamento scuola primaria”

descrizione attività

progetto architettonico, D.L. generale e architettonica, C.S.P. e C.S.E.

data inizio incarico

06/04/2017

data fine incarico
importo previsto

€

16.213,73

importo liquidato
atto

determina 109/2017

Cognome

ROSSI INGEGNERI ASSOCIATI

Nome
Codice Fiscale

2485420125,00

data di nascita
modalità scelta

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

tipo di rapporto

LAVORO AUTONOMO

attività svolta

progettazione e direzione lavori “ampliamento scuola primaria”

descrizione attività

progettazione impianti elettrici e riscaldamento e D.L., prevenzione incendi

data inizio incarico

06/04/2017

data fine incarico
importo previsto

€

importo liquidato
atto

determina 109/2017

13.511,45

Cognome

FONTANA

Nome

LUCA

Codice Fiscale

FNT LCU 68L18 L682G

data di nascita

18/07/1968
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

modalità scelta
tipo di rapporto
attività svolta

LAVORO AUTONOMO
progettazione e direzione lavori “ampliamento scuola primaria”

descrizione attività

ind. Geologica-geotec. Sismica

data inizio incarico

06/04/2017

data fine incarico
importo previsto

€

1.997,34

importo liquidato
atto

determina 109/2017

Cognome

MONTIERI

Nome

VALERIO

Codice Fiscale

MNT VLR 62H11 F205P

data di nascita

11/06/1962

modalità scelta

AFFIDAMENTO DIRETTO

tipo di rapporto

LAVORO AUTONOMO

attività svolta

coord.to attività Sviluppo infrastrutture necessarie all’utilizzo mezzo a basso impatto
ambientale anche attraverso iniziative di charging hub” misura mobilità ciclistica

descrizione attività

attività di supporto ai RUP del comune capofila di Binasco e dei comuni beneficiari
nello svolgimento delle attività di attuazione del progetto Risi&Bici

data inizio incarico

07/04/2017

data fine incarico
importo previsto

€

importo liquidato
atto

determina 112/2017

3.806,40

Cognome

SCARABELLI

Nome

SILVIA

Codice Fiscale

SCR SLV 61P70F205L

data di nascita

30.9.1961

modalità scelta

avviso pubblico per incarichi per commissioni di gara

tipo di rapporto

incarico professionale esterno

attività svolta

commissario esperto gara ristorazione scolastica

descrizione attività

partecipazione a sedute di gara

data inizio incarico

17/05/2017

data fine incarico

24-mag-17

importo previsto

€

importo liquidato
atto

DETERMINA N. 156 DEL 17.5.2017

400,00

