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Det. n.1651 del 27/10/2010 - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL PROGETTO PIUSS
''MERCATO DI PIAZZA CAVOUR - RILOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI'' - Affidamento Ing.
Andrea Galletto di Sarzana importo €. 8.000,00
Det. n.790 del 18/05/2010 - Responsabile servizio prevenzione e protezione Studio SGRO’ importo
€. 4.000,00
Det. n.1898 del 03/12/2010 - ART. 90 D.LGS.163/2006 - SERVIZIO TENCICO DI
ELABORAZIONE DELLA REVISIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE PER
REGOLAMENTO URBANISTICO Dott.ssa Alessandra Fregosi di Castelnuovo Magra (SP) per
l’importo netto di €. 1.300,00
Det. n.1899 del 03/12/2010 - ART. 90 D.LGS. 163/2006 - SERVIZIO TECNICO DI
ELABORAZIONE CARTOGRAFIE NECESSARIE PER REGOLAMENTO URBANISTICO
Geologia & Ambiente s.n.c. di Naselli Gino & C. di Pistoia per l’importo netto di €. 14.500,00
Det. n.1902 del 03/12/2010 - SERVIZIO TECNICO DI CAMPINAMENTO ED ANALISI ACQUA
DI FALDA PREVISTI DAL PIANO DI MONITORAGGIO SULL'AREA EX GASOMETRO
ESSE.TI.A. s.r.l. di Pistoia per l’importo netto di €. 3.720,00
Det. n.2013 del 15/12/2010 - SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE DI PENETRAZIONE AL
PORTO DI VIAREGGIO Ing. Paolo Del Debbio di Lucca per l’importo netto di €. 74.518,87
ditta SPAD di Navacchio, autorizzazione completamento corso di formazione per il personale
operante nel settore CED di ore 30 per un compenso complessivo di € 1.500,00=( IVA esente ai
sensi dell’art.14 comma 10 della Legge 537/93)- Det. Dirig. n.1687 del 02/11/2010
Sig. Igor Barsanti autorizzazione completamento corso di formazione per il personale operante nel
settore CED di ore 20 per un compenso complessivo di €1.000,00=( IVA esente ai sensi dell’art.14
comma 10 della Legge 537/93)- Det. Dirig.n.1688 del 02/11/2010
Studio SGRO - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune Affidamento
interventi informativi ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 14.500,00=(
IVA esente ai sensi dell’art.14 comma 10 della L. 537/93); Det. Dirig.n. 1503 del 29/09/2010
Ditta Sistema Susio - Realizzazione intervento formativo rivolto al restante personale appartenente
alla categoria “D” per l’importo complessivo di €15.000,00=(IVA esente ai sensi dell’art.14 comma
10 della L.537/93). Det. Dirig. n.1488 del 27/09/2010
Dott. Fabrizio Mascagni - Svolgimento di n.2 giornate di formazione rivolta alla dirigenza (per
complessive ore 12) per un compenso di € 1.200,00=(IVA esente ai sensi dell’art.14 comma 10 della
L.537/93) Det. Dirig. n.1531 del 05/10/2010
Dott. Paolo Bicocchi - Svolgimento di n.2 giornate di formazione rivolta alla dirigenza(per
complessive ore 12) per un compenso di € 1.200,00=(IVA esente ai sensi dell’art.14 comma 10 della
L.537/93) Det. Dirig. n.1531 del 05/10/2010
Avv. Marco Lovo - Svolgimento di n.1 giornata formativa rivolta alla dirigenza (per complessive
ore 6) per un compenso di € 600,00=(IVA esente ai sensi dell’art.14 comma 10 della L.537/93) Det.
Dirig. n.1531 del 05/10/2010
Ing. Piero Lanfredini - Elaborazione schede di verifica componente ambientale, relative ai progetti
esecutivi facenti parte del PIUSS (Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile) - ammontare
erogato Euro 1.505,52 (omnicomprensivi) - Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 28/10/2010
Ing. CARMIGNANI Gionata nato a Pisa - Master Yacht engineering prestazione occasionale
(come da nota d'incarico del dipartimento di Ingegneria aerospaziale prot.gen prot. n° 565301302dmp del 08/09/2010) - compenso lordo di € 1.000,00 - determinazione n° 1400 del 08/092010
Servizio tecnico di elaborazione perizia geologica area di ricostruzione immobili ad uso pubblico in
via Ponchielli - Determinazione n. 1120 del 19.07.2010 Importo €. 1.500,00 oltre IVA e contributi €.
1.836,00 Geologo Michele Giovannetti di Camaiore
Servizio tecnico di componente gruppo di progettazione mista per progetto area di ricostruzione
immobili ad uso pubblico in via Ponchielli Det. 1144 del 21.07.2010 importo €. 14.479,56 oltre IVA
e contributi €. 17.222,99 Ing. Paolo Del Debbio di Lucca
Indagini geognostiche ambientali e prove di laboratorio progetto bonifica aree via Ponchielli det.
1264 del 09.08.2010 importo €. 7.937,00 oltre IVA €. 9.524,40 Bierregi srl di Pescaglia
Servizio di supporto tecnico amministrativo progetto esecutivo ricostruzione fabbricati uso pubblico
in via Ponchielli det. 1228 del 03.08.2010 importo €. 5.900,00 oltre IVA e contributi €. 7.221,60
Ing. Brunello Consorti di Viareggio
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Servizio tecnico di esecuzione rilievo topografico area dei lavori di realizzazione asse di
penetrazione al porto det. 1217 del 02.08.2010 importo €. 3.602,58 oltre Servizio tecnico di
elaborazione perizia geologica area di ricostruzione immobili ad uso pubblico in via Ponchielli e
contributi €. 4.496,02 Geom.Nicola Venturi di Lucca
Integrazione perizia geologica lavori lavori di realizzazione nuova banchina commerciale avamporto
di Viareggio det. 1216 del 02.08.2010 importo €. 3.000,00 oltre Servizio tecnico di elaborazione
perizia geologica area di ricostruzione immobili ad uso pubblico in via Ponchielli e contributi €.
3.672,00 Geologo Eraldo Santarnecchi di Ponte a Egola (PI)
Predisposizione piano di caratterizzazione area via Ponchielli per bonifica det. 1085 del 12.07.2010
importo €. 14.500,00 oltre IVA e contributi €. 17.748,00 R.T.P. Ing. Paolo Del Debbio di Lucca,
Geoconsul di Firenze, Dott. Sandro Sandrini di Prato
Realizzazione analisi di matrici di terreno ed acqua di falda per bonifica area via Ponchielli det. 791
del 18.05.2010 importo €. 14.967,00 oltre IVA €. 17.960,00 Essetia srl di Signa (FI)
Collaudo statico dei lavori di realizzazione Edificio Polifunzionale Circoscrizione Viareggio Nuova
e Teatrino delle Darsene det. 1227 del 03.08.2010 Importo €. €. 6.732,00 ing. Brunello Consorti di
Viareggio
Dr.ssa Monica Unti - Incarico di Psicologa per la gestione del Centro Ascolto - progetto integrato
d'area a.s.2010/2011- compenso orario pari a € 40,00 oltre IVA 20% per una somma complessiva di
€ 16.800,00 - Det. Dirig. n. 1081 del 12.07.2010
Studio SGRO di Viareggio – Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune Importo lordo € 1.000,00 – Det. Dirig. N. 439 del 11.03.2010
Realizzazione analisi di matrici di terreno ed acqua di falda nel procedimento di bonifica per la
messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente ferroviario del 29.06.2009 – ESSE.TI.A. s.r.l.
– Importo lordo € 17.960,00 – Det Dir. N. 791 del 18.05.2010
Contabilità consumi impianti termici comunali – ing. Giovanni Ciancaglini – Importo lordo €
10.881,36 – Det. Dir. N. 945 del 15.06.2010
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione fabbricati oggetto di
delocalizzazione in via Ponchielli – Ing. Carmelo Sgro – Importo lordo € 8.474,20 – Det. Dir. N.
951 del 16.06.2010
Espletamento prestazioni di predisposizione domanda per contributo e di progettazione
relativamente ad interventi silvo-colturali in pineta di Levante – dr. Agronomo Valerio – Importo
lordo € 183,60 – Det. Dir. N. 995 del 25.06.2010.

- Con determinazione n° 839 del 26.05.2010 è stata affidata la seguente prestazione di servizio (come da nota
d’incarico del dipartimento di Ingegneria aerospaziale) a:
•

Arch. VERDIANI Giorgio 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 € 300,00 a titolo di rimborso spese opportunamente
rendicontate
E le seguenti prestazioni occasionali (come da nota d’incarico del dipartimento di Ingegneria
aerospaziale citata in premessa) ai sottoelencati docenti:
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Ing. ANGUILLESI Irene 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;
Prof. BASILE Grazio in qualità di docente per n°2 ore di lezione con un compenso lordo di €
100,00 per una spesa di € 200,00
Prof. BRAGLIA Marcello in qualità di docente per n° 14 ore di lezione con un compenso lordo di €
100,00 per una spesa di € 1.400,00 oltrechè € 100,00 a titolo di rimborso spese opportunamente
rendicontate;
Ing. DE SANCTIS Massimo in qualità di docente per n° 14 ore di lezione per un compenso lordo di
€ 100,00 per un importo totale di € 1.400,00 l’ora oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. FANTERIA Daniele in qualità di docente per n° 14 ore di lezione per un compenso lordo di €
100,00 per un importo totale di € 1.400,00 l’ora oltrechè € 150,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. FIORAVANTI Marco in qualità di docente per n° 6 ore di lezione per un compenso lordo di
€ 125,00 l’ora per un importo totale di € 600,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
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Ing. FROSOLINI Marco in 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 € 40,00 a titolo di rimborso spese opportunamente
rendicontate;
Prof. LANCIOTTI Agostino in qualità di docente per n° 8 ore di lezione per un compenso lordo di
€ 100,00 l’ora per un importo totale di € 800,00 oltrechè € 150,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. LAZZERI Andrea per lo svolgimento di n° 16 ore lezione per un compenso lordo di € 100,00
l’ora per un importo totale di €1.600,00 di lezione oltrechè € 300,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. LAZZERI Luigi in qualità di docente per lo svolgimento di n° 10 ore di lezione per l’importo
di € 100,00 l’ora per un importo totale di € 1.000,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. MARIOTTI Massimo in qualità di docente per n°12 ore di lezione per un compenso lordo di
€ 100,00 l’ora per un importo totale di € 1.200,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Ing. NARDUCCI Piero in qualità di docente per n° 4 ore di lezione per un compenso lordo di €
100,00 l’ora per un importo totale di € 400,00 oltrechè € 50,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Ing. PASQUINELLI Giuseppe in qualità di docente per n° 12 ore di lezione per un compenso lordo
di € 100,00 l’ora per un importo totale di € 1.200,00 oltrechè € 150,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. SANTOCHI Marco in qualità di docente per n° 6 ore di lezione per un compenso lordo di €
100,00 l’ora per un importo totale di € 600,00 oltrechè € 100,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. SCHNEIDER Andrea in qualità di docente per docente per n° 14 ore di lezione per un
compenso lordo di € 100,00 l’ora per un importo totale di € 1.400,00 oltrechè € 400,00 a titolo di
rimborso spese opportunamente rendicontate;
Ing. STEFANINI Alberto in qualità di docente per n° 6 ore di lezione per un compenso lordo di €
100,00 l’ora per un importo totale di € 600,00 oltrechè € 100,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Arch. ZACCAGNI Vincenzo in 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° 4 ore di lezione per un compenso lordo di €
100,00 per una spesa di € 400,00 l’ora oltrechè € 50,00 a titolo di rimborso spese opportunamente
rendicontate.
SE.I.CO. srl di Lucca - Servizio tecnico di verifica cinematica e funzionalità del sistema di
movimentazione del nuovo ponte girante sul canale burlamacca - Importo € 15.000,00 oltre Iva e
contributi - Determinazione n. 657 del 22.04.2010
Ing. Christian Ricci - Servizio di supporto tecnico alla progettazione del nuovo ponte girante sul
canale burlamacca - Importo € 15.000,00 oltre IVA e contributi - Determinazione n. 659 del
22.04.2010
Ing. Salvatore Brunello Consorti - Servizio tecnico di supporto tecnico per la parte impiantistica
dei progetti di ristrutturazione asilo nido lungocanale est, realizzazione centro polivalente Arengo,
ristrutturazione Teatro Eden - Importo euro 14.850,00 oltre Iva e contributi per complessivi euro
18.176,40 - Determinazione n° 207 del 02.02.2010
Studio Ingegneri Mannelli Associati - Servizio tecnico di supporto tecnico-amministrativo dei
progetti di ristrutturazione asilo nido lungocanale est, realizzazione centro polivalente Arengo,
ristrutturazione Teatro Eden - Importo euro 14.850,00 oltre Iva e contributi per complessivi euro
18.176,40 - Determinazione n° 206 del 02.02.2010
Ing. Mannini Renato - Servizio tecnico per prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza
sui lavori di straordinaria manutenzione vari immobili e coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di realizzazione aree esterne di prefiltraggio presso lo Stadio dei Pini - Importo
euro 4.880,46 oltre Iva e contributi per complessivi euro 5.973,68 - Determinazione n° 252 del
11.02.2010
Geologo Eraldo Santarnecchi - Servizio tecnico di elaborazione perizia geologica dei progetti di
ristrutturazione asilo nido lungocanale est, realizzazione centro polivalente Arengo, ristrutturazione
Teatro Eden - Importo euro 14.900,00 oltre Iva e contributi per complessivi euro 18.237,60 Determinazione n° 205 del 02.02.2010

•
•

Studio Sgro srl di Viareggio - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune Importo euro 1.000,00 IVA compresa - Determinazione n. 20 del 04.01.2010
Dott. Geol. Samuele Morandi - Indagini Geologico-Tecniche di supporto ai seguenti interventi: 1.
Progetto definitivo Mercato Storico di P.zza Cavour; rilocalizzazione dei chioschi. 2. Percorso
turistico Canale Burlamacca. 3. Variante urbanistica relativa all'area di Via Ponchielli - Euro
3.570,00 (omnicomprensivi) - Determinazione Dirigenziale n. 250 del 10/02/2010

- Area Sviluppo Economico - Elenco prestazioni occasionali affidate con determinazione n° 455 del
16.3.2010 ai sottoelencati docenti:
•

•
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•

Prof. Marco DOVERI svolgimento di n° 8 ore di lezione con un compenso lordo di € 100,00 l’ora,
per una spesa di € 800,00 iva inclusa oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese opportunamente
rendicontate;
Ing. Antonio LUPI - Asea Nautica S.R.L. svolgimento di n° 8 ore di lezione con un compenso lordo
di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 800,00 iva inclusa oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Dott. Ing. Stefano ROSSI - REDS svolgimento di n° 8 ore di lezione con un compenso lordo di €
100,00 l’ora, per una spesa di € 800,00 iva inclusa oltrechè € 100,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. Giuseppina IACOVELLO, svolgimento di n° 16 ore di lezione con un compenso lordo di €
100,00 l’ora, per una spesa di € 1.600,00 iva inclusa oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate
Prof. Nicola Giuseppe CASTELLANO svolgimento di n° 16 ore di lezione con un compenso lordo
di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 1.600,00 iva inclusa oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Ing. CARMIGNANI Gionata incarico di docenza per lo svolgimento di n° 24 ore di lezione con un
compenso lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 2.400,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso
spese opportunamente rendicontate;
Ing. FROSOLINI Marco in qualità di docente per n° 32 ore di lezione per un compenso lordo di €
100,00 l'orap er una spesa di € 3.200,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese opportunamente
rendicontate;
Prof. LAZZERI Andrea per lo svolgimento di n° 12 ore lezione per un compenso lordo di € 100,00
l’ora per un importo totale di € 1.200,00 di lezione oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. CONTI avv. Gianluca iin qualità di docente per lo svolgimento di n° 4 ore di lezione con un
compenso lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 400,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso
spese opportunamente rendicontate;
Ing. FAILLI Franco svolgimento di n° 12 ore di lezione con un compenso lordo di € 100,00 l’ora,
per una spesa di € 1.200,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese opportunamente
rendicontate;
Prof. LANCIOTTI Agostino svolgimento di n° 10 ore di lezione con un compenso lordo di €
100,00 l’ora, per una spesa di € 800,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese opportunamente
rendicontate
Prof. LEVITA Giovanni in qualità di docente per n° 12 ore di lezione con un compenso lordo di €
100,00 l’ora, per una spesa di € 1.200,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese
opportunamente rendicontate;
Prof. BRAGLIA Marcello in qualità di docente per n° 32 ore di lezione con un compenso lordo di €
100,00 per una spesa di € 3.200,00 oltrechè € 200,00 a titolo di rimborso spese opportunamente
rendicontate.
prof. Daniele Bertini - incarico per lo svolgimento delle attività di docenza connesse con la gestione
organizzativa degli stages previsti all'interno del programma didattico del master nautical
management dal 15.2 al 31.7.2010 - compenso lordo € 10.000,00 - detemina n° 218 del 3.2.2010.
Ing. Luciano Giorgetti - prestazione di tutor master - compenso € 6.000,00 iva compresa - detemina
n° 218 del 3.2.2010

