Incarichi esterni anno 2009
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Ing. Francesco Di Martino - Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di bonifica ex
discarica Le Carbonaie e dei lavori di bonifica area ex Gasometro - Importo €. 11.970,30
oltre IVA e contributi - Determinazione n° 1907 del 24.12.2009
Geolo. Eraldo Santarnecchi - Servizio di elaborazione perizia geologica dei lavori di
realizzazione nuovo mercato ittico integrazione - importo netto € 5.575,00 - determinazione
n° 1750 del 10.12.2009
Ing. Gabriele Borri - Servizio di collaudo tecnico-amministrativo di lavori di realizzazione
fognature in varie zone cittadine - importo netto € 14.000,00 - determinazione n° 1390 del
25.09.2009

- Area Sviluppo Economico - Elenco prestazioni occasionali affidate con determinazione n° 1776
del 14.12.2009 ai sottoelencati docenti:
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Prof. BRAGLIA Marcello - in qualità di docente per n° 8 ore di lezione con un compenso
lordo di € 100,00 per una spesa di € 800,00 oltrechè € 100,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Ing. CAMARRI Simone - in qualità di docente per n° 16 ore di lezione con un compenso
lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 1.600,00 oltrechè € 100,00 a titolo di rimborso
spese opportunamente rendicontate;
Prof. CARMIGNANI Costantino - in qualità di docente per n° 22 ore di lezione con un
compenso lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 2.200,00 oltrechè € 200,00 a titolo di
rimborso spese opportunamente rendicontate;
Ing. CARMIGNANI Gionata - l’incarico di docenza per lo svolgimento di n° 14 ore di
lezione con un compenso lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 1.400,00 oltrechè €
150,00 a titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;
Prof. CONTI avv. Gianluca - in qualità di docente per lo svolgimento di n° 8 ore di lezione
con un compenso lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 800,00 oltrechè € 250,00 a
titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;
Dr. CORNIETI Michele - in qualità di docente per lo svolgimento di n° 16 ore di lezione
con un compenso lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 1.600,00 oltrechè € 200,00 a
titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;
Ing. FROSOLINI Marco - in qualità di docente per n° 10 ore di lezione per un compenso
lordo di € 100,00 per una spesa di € 1.000,00 l’ora oltrechè € 150,00 a titolo di rimborso
spese opportunamente rendicontate;
Amm. GIORNI Gabriele - in qualità di docente per n° 8 ore di lezione con un compenso
lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 800,00 oltrechè € 150,00 a titolo di rimborso
spese opportunamente rendicontate;
Prof. LEVITA Giovanni - in qualità di docente per n° 28 ore di lezione con un compenso
lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 2.800,00 oltrechè € 300,00 a titolo di rimborso
spese opportunamente rendicontate;
Dott. Marco Giorgio Luigi PAOLIERI - svolgimento di n° 15 ore di lezione con un
compenso lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 1.500,00 iva inclusa oltrechè € 200,00
a titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;
Amm. ROSATI Giuliano - in qualità di docente per n° 28 ore di lezione con un compenso
lordo di € 100,00 l’ora per una spesa di € 2.800,00 oltrechè € 300,00 a titolo di rimborso
spese opportunamente rendicontate;
Arch. TRIONFI Riccardo - in qualità di docente per n° 2 ore di lezione con un compenso
lordo di € 100,00 l’ora per una spesa di € 100,00 oltrechè € 100,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
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Arch. ZACCAGNI Vincenzo - qualità di docente per n° 4 ore di lezione per un compenso
lordo di € 100,00 per una spesa di € 400,00 l’ora oltrechè € 150,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Ing. ZAMMORI Francesco - in qualità di docente per n° 8 ore di lezione per un compenso
lordo di € 100,00 per una spesa di € 800,00 l’ora oltrechè € 100,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. Renzo Belli - per allestimento mostra fotografica "viaggio ai campi di sterminio" Importo € 1.500,0 - Determinazione n. 1507 del 23.10.2009
Ing. Fabrizio Morelli ( Regione Toscana) e Ing. Claudio Mannocchi ( Regione Lazio) componenti esperti nella commissione di gara per l'affidamento dei lavori di messa in
sicurezza navigazione attraverso dragaggio fondali ed utilizzo per ripascimento arenili. Importo € 2.500,00 ciascuno oltre € 1.800,00 rimborso spese documentate ed € 505,75 oneri
previdenziali e fiscali - Determinazione n° 1000/2009
Ing. Paolo Cafaggi ( Comune di Roma ) € 2.500,00 - Ing. Antonio Gasso (Comune di
Pisa) € 2.500,00 componenti esperti commissione di gara dei lavori di realizzazione asse di
penetrazione - Ing. Riccardo Gaddi (Provincia di Lucca) € 2.000,00 segretario della
Commisione oltre € 1.800,00 per rimborso spese documentate ed € 595 oneri previdenziali e
fiscali. Determinazione n° 1148/2009
GENESIS S.r.l., con sede in Parma - Servizio di rilevamento di misurazioni fonometriche,
al fine della valutazione del clima acustico del territorio comunale di Viareggio - importo
Euro 2.860,00 (omnicomprensivi) - Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 10/08/2009
Dr. Simone Martini - Direzione Artistica Stagione Teatrale 2008/2009 – Delibera Giunta
Comunale n. 596 del 10.10.2008 – Determinazione dirigenziale n. 1940 del 13.10.2008 –
importo € 15.600,00 IVA 20% compresa.
Dr.ssa Renata Discacciati – Ufficio Stampa Premio Letterario Viareggio Rèpaci 2009 –
Determinazione Dirigenziale n. 474 del 3.04.09 importo € 17.970,00 IVA 20% e rivalsa
previdenziale INPS 4% compresa.
Ing. Ivano Bellandi di Lucca e ing. Giuseppe Condoluci di Lucca - esperti in seno alla
Commissione Giudicatrice della gara d'appalto per il "Servizio energia" - Importo delle
prestazioni: nette € 2.500,00 oltre oneri previdenziali e fiscali per un totale di € 3.060,00
ciascuno - Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 27.07.2009
Ing. Livio Radini di Lucca -incarico di collaudo dei lavori di realizzazione fognatura nera
q.re ex campo di aviazione - Importo euro 14.996,69 oltre iva e contributi euro 18.559,95 Determinazione Dirigenziale n. 888 del 15.06.2009
Studio SGRO srl di Viareggio - incarico di responsabile del servizio prevenzione e
protezione - Importo euro 5.000 oltre IVA euro 6000 - Determinazione dirigenziale n. 929
del 22.06.2009
Ing. Francesco Vita di Prato - incarico di progettazione, D.L., sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere complementari ai lavori di realizzazione nuova
scuola in località Torre del Lago - Importo euro 14.822,00 oltre Iva e contributi euro
18.142,86 - Determinazione Dirigenziale n. 980 del 29.06.2009
Protos spa Società di Controlli Tecnici e Finanziari di Roma - incarico di supporto al
responsabile unico del procedimento per intervento di realizzazione parcheggi tramite
project financing, euro 15.000,00 oltre IVA euro 18.000,00 - Determinazione Dirigenziale n.
1028 del 08.07.2009
Dr.ssa Monica Unti - servizio di gestione del centro ascolto dal 07.06.2009 al 30.06.2010 Importo € 12.960 iva inclusa - Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 24.07.2009
Geol. Eraldo Santarnecchi - Servizio tecnico di supporto alla progettazione preliminare del
nuovo ponte girante, verifiche geologiche - Importo €. 6.000 oltre IVA 20% e contributi per
€. 7.344,00 - Determinazione Dirigenziale n. 631 del 30.04.2009
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Ing. Giovanni Buratti - Servizio tecnico di supporto alla progettazione preliminare del
nuovo ponte girante, rilievo topografico - Importo € 1.550 oltre IVA 20% e contributi per €
1836,00 - Determinazione Dirigenziale n. 631 del 30.04.2009
Marco Spagnoli - Selezione film e contratti Autori per Festival EuropaCinema 2009 Importo € 5.000,00 lordi - Determinazione Dirigenziale n. 976 del 29.6.2009
Patrizia Prosperi - Movimentazione film (individuazione delle sedi ove sono depositate le
copie dei film scelti dalla direzione artistica, loro acquisizione e movimentazione da Roma
per Viareggio e ritorno, dall’estero per Viareggio e ritorno; acquisizione dei sottotitoli per i
film non in lingua italiana); organizzazione viaggi e sistemazione logistica in Viareggio per
gli ospiti legati ai film; segreteria del Direttore artistico - Importo € 5.000,00 (oneri
compresi) - Determinazione Dirigenziale n. 976 del 29.6.2009
Orsetta Gregoretti - Avviare e mantenere contatti continui e costanti con le personalità del
cinema italiano individuate dal Direttore artistico e per garantire la loro presenza a
Viareggio, curandone la disponibilità per le conferenze stampa e le interviste; redazione dei
materiali necessari per il catalogo generale del festival, inclusi testi e foto; conduzione delle
serate di presentazione degli ospiti durante il festival - Importo € 6.000,00 (oneri compresi) Determinazione Dirigenziale n. 976 del 29.06.2009
Roberta Vecchio - Segreteria; ospitalità e retrospettive. - Importo € 4.000,00 (oneri
compresi) - Determinazione Dirigenziale n. 976 del 29.06.2009
Ing. Provenzano Antonio - Servizio di docenza per il master Yacht engineering anno
accademico 2008/2009 per n° 4 ore - Importo € 500,00 più rimborso spese per un massimo
di € 50,00 - Determinazione Dirigenziale n. 922 del 19.6.2009
Promo P.A. Fondazione - Percorso formativo per l'attivazione di un sistema di qualità da
indirizzare al gruppo di lavoro denominato comitato di auditing - Importo Euro 1800,00
(oneri compresi); Liquidati € 900,00 con atto n. 10 del 17.6.2009 e successivi € 900,00 con
atto n. 12 del 6/7/2009 - Determinazione Dirigenziale n. 679 del 08/05/2009
P.A. Andrea Di Siro - Servizio di frazionamento catastale, relativo a procedimenti
espropriativi - Importo Euro 2450,00 (omnicomprensivi) - Determinazione Dirigenziale n.
599 del 27/04/2009
Ing. Tiziano Suffredini - Incarico di verifica strutturale sui lavori di sopraelevazione
edificio sul retro del palazzo delle Muse - Importo € 4.284,00 (oneri previdenziali e fiscali
compresi) ;determina n. 369 del 13.03.09.
Ing. Paolo Del Debbio - Incarico di coordinatore per la sicurezza nei lavori di
completamento della fognatura b/n via IV Novembre - via Matteotti. - Importo € 6.947,89
omnicomprensivo; determina n. 355 del 06.03.09 .
Ing. Tiziano Suffredini - Incarico di coordinatore per la sicurezza nei lavori di
realizzazione "Teatrino delle Darsene" - Professionista: - Importo € 12.240,00
omnicomprensivo; determina n. 356 del 06.03.09.
Prof. Renzo Belli esperto fotografo per la collaborazione all'organizzazione del viaggio ai
campi di sterminio e della Tavola Rotonda e per allestimento della mostra fotografica;
importo totale di € 1500,00; determinazione n° 2294 del 19.12.2008
Prof. DAINELLI Marco per lo svolgimento n° 3 ore di lezione per un compenso lordo di €
125,00 l’ora per un importo totale di € 375,00;determinazione n° 402 del 19.3.2009 master
Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Ing. DE SANCTIS Massimo in qualità di docente per lo svolgimento n° 14 ore di lezione
per un compenso lordo di € 125,00 per un importo totale di € 1.750,00 l’ora oltrechè €
200,00 a titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;determinazione n° 402 del
19.3.2009 master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Prof. FANTERIA Daniele in qualità di docente per lo svolgimento n° 18 ore di lezione per
un compenso lordo di € 125,00 per un importo totale di € 2.250,00 l’ora oltrechè € 150,00 a
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titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;determinazione n° 402 del 19.3.2009
master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Prof. FIORAVANTI Marco in qualità di docente per lo svolgimento n° 8 ore di lezione
per un compenso lordo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 1.000,00 oltrechè €
200,00 a titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;determinazione n° 402 del
19.3.2009 master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Ing. FROSOLINI Marco in qualità di docente per lo svolgimento n° 4 ore di lezione per un
compenso lordo di € 125,00 per una spesa di € 500,00 l’ora oltrechè € 40,00 a titolo di
rimborso spese opportunamente rendicontate; determinazione n° 402 del 19.3.2009 master
Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Prof. LANCIOTTI Agostino in qualità di docente per lo svolgimento n° 8 ore di lezione
per un compenso lordo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 1.000,00 oltrechè €
150,00 a titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;determinazione n° 402 del
19.3.2009 master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Prof. LAZZERI Andrea in qualità di docente per lo svolgimento n° 25 ore lezione per un
compenso lordo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 3.125,00 di lezione oltrechè €
300,00 a titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;determinazione n° 402 del
19.3.2009 master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Prof. LAZZERI Luigi in qualità di docente per lo svolgimento di n° 12 ore di lezione per
l’importo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 1.500,00 oltrechè € 200,00 a titolo di
rimborso spese opportunamente rendicontate; determinazione n° 402 del 19.3.2009 master
Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Prof. MARIOTTI Massimo in qualità di docente per lo svolgimento di n°12 ore di lezione
per un compenso lordo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 1.500,00 oltrechè €
200,00 a titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate; determinazione n° 402 del
19.3.2009 master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Ing. NARDUCCI Piero in qualità di docente per lo svolgimento di n° 4 ore di lezione per
un compenso lordo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 500,00 oltrechè € 50,00 a
titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate; determinazione n° 402 del 19.3.2009
master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Ing. PASQUINELLI Giuseppe in qualità di docente per lo svolgimento n° 12 ore di
lezione per un compenso lordo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 1.500,00 oltrechè
€ 150,00 a titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;determinazione n° 402 del
19.3.2009 master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Prof. SANTOCHI Marco in qualità di docente per lo svolgimento n° 6 ore di lezione per
un compenso lordo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 750,00 oltrechè € 100,00 a
titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate; determinazione n° 402 del 19.3.2009
master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Prof. SCHNEIDER Andrea in qualità di docente per docente per lo svolgimento n° 18 ore
di lezione per un compenso lordo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 2.250,00
oltrechè € 400,00 a titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;determinazione n°
402 del 19.3.2009 master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Ing. STEFANINI Alberto in qualità di docente per lo svolgimento n° 6 ore di lezione per
un compenso lordo di € 125,00 l’ora per un importo totale di € 750,00 oltrechè € 120,00 a
titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate;determinazione n° 402 del 19.3.2009
master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Arch. VERDIANI Giorgio, per lo svolgimento di n° 18 ore di lezione con un compenso
lordo di € 125,00 l’ora per una spesa di € 2.500,00 oltrechè € 300,00 a titolo di rimborso
spese opportunamente rendicontate;determinazione n° 402 del 19.3.2009 master Yacht
engineering anno accademico 2008/2009
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Arch. ZACCAGNI Vincenzo ,in qualità di docente per lo svolgimento n° 4 ore di lezione
per un compenso lordo di € 125,00 per una spesa di € 500,00 l’ora oltrechè € 150,00 a titolo
di rimborso spese opportunamente rendicontate; determinazione n° 402 del 19.3.2009
master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
Ing. ZAMMORI Francesco, in qualità di docente per lo svolgimento n° 4 ore di lezione
per un compenso lordo di € 125,00 per una spesa di € 500,00 l’ora oltrechè € 50,00 a titolo
di rimborso spese opportunamente rendicontate; determinazione n° 402 del 19.3.2009
master Yacht engineering anno accademico 2008/2009
• Geologo Santarnecchi Eraldo - Sevizio tecnico di elaborazione perizia geologica a
supporto progettazione lavori di realizzazione banchina commerciale parte ovest porto di
Viareggio - ammontare erogato Euro 6.120,00 - Determinazione Dirigenziale n. 2347 del
29/12/2008
• Arch. Vultaggio Giuseppe - Restituzione grafica delle interconnessioni e rapporti
territoriali, tesa a sintetizzare schematicamente le strategie di intervento. Individuazione
cartografica delle aree interessate al progetto PIUSS, con dettagli in spaccato assometrico e
sovrapposizione stato attuale e progetto. Restituzione tridimensionale in DTM (Digital
Terrain Model) delle porzioni di territorio interessate dal MASTERPLAN e rendering di
dettaglio - ammontare erogato Euro 5.090,00 (oneri compresi) - Determinazione
Dirigenziale n. 226 del 9/2/2009
• Prof. Arch. Bressan Massimo - Presidente I.R.I.S. - Istituto Ricerche Interventi Sociali Analisi dell'area di intervento del PIUSS, dal punto di vista degli indicatori economici e
sociali - ammontare erogato Euro 9.600,00 (oneri compresi) - Determinazione Dirigenziale
n. 225 del 9/2/2009
• Dott.ssa Cappelli Donata - Servizio di assistenza tecnica nell'ambito del Piano Integrato
Urbano di Sviluppo Sostenibile (PIUSS). - ammontare erogato Euro 12.480,00 (oneri
compresi) - Determinazione Dirigenziale n. 221 del 9/2/2009
• Arch. Leonardi Luca - Proroga servizio di rilievo fotogrammetrico e fotoraddrizzamento
dell'edificato storico dei Viali a Mare. Monitoraggio, ricostruzione ed elaborazione grafica
del rilievo, strumentale alla predisposizione della proposta del PIUSS - ammontare erogato
Euro 5.800,00 (oneri compresi) - Determinazione Dirigenziale n. 204 del 4/02/2009
• Pieroni Barbara - Proroga incarico professionale per la redazione della proposta di
progetto integrato urbano di sviluppo sostenibile (PIUSS). Conferimento per supporto
attività di comunicazione - ammontare erogato Euro 3.150,00 (oneri compresi) Determinazione Dirigenziale n. 204 del 4/02/2009

