ELENCO INCARICHI ANNO 2011
• Incarico di componente dell''organismo Interno di Valutazione per il triennio 2011/2013 Art.14 D.Lgs.150/09:
- Prof.ssa Dianora Poletti - €. 6.200 annui - Atto sindacale n.1/2011
- Dott.Nardi Gian Maria - €. 6.200 annui Atto sindacale n.1/2011
• Servizio tecnico di coordinatore per la sicurezza dei lavori di Riqualificazione piazza maria luisa ing. Patrick bacci - importo = € 15.891,92 - det. 1533 del 15.11.2011
• coordinatore per la sicurezza dei lavori di bonifica area di Sedime binari di via ponchielli - ing.
Paolo del debbio - importo = €. 18.720,00 - det. 1622 del 29.11.2011
• monitoraggio idrogeologico dei lavori di bonifica ex discarica Le carbonaie geol. Carlo tacconi
stefanelli - importo = € 38.900,00 - det. 1520 del 14.11.2011
Determinazione n° 1760 del 28.12.2011 (come deliberato dal consiglio di gestione del master Yacht
Engineering in data 18.11.2011), sono stati affidate le seguenti prestazioni di servizio docenza:
• Arch. Nicoletta BAUDINO - attività di selezione e valutazione finale al Master Yacht
Engineering per una spesa di = € 2.000,00 iva inclusa oltreché € 400,00 a titolo di Rimborso spese
opportunamente rendicontate;
• Prof. Giovanni LOMBARDI - svolgimento di n° 24 ore di lezione con un compenso lordo di
= € 100,00 l’ora, per una spesa di € 2.400,00 iva inclusa oltrechè € 300,00 a titolo di Rimborso spese
opportunamente rendicontate;
• Dott. Marco Giorgio Luigi PAOLIERI - svolgimento di n° 18 ore di lezione con un Compenso lordo
di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 1.800,00 iva inclusa oltrechè € 200,00
A titolo di rimborso spese opportunamente rendicontate (come da nota incarico del Dipartimento di
Ingegneria aerospaziale prot.92590-3569 att.port);
• Arch. Marco PASQUINI Soc. Man Architetti - svolgimento di n° 4 ore di lezione con un Compenso
lordo di € 100,00 l’ora, per una spesa di € 400,00 iva inclusa oltrechè € 100,00 a titolo di rimborso
spese opportunamente rendicontate;
• Arch. VERDIANI Giorgio - 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.
• Prof. BRAGLIA Marcello - 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 €. 100,00 a titolo di rimborso
Spese opportunamente rendicontate;
• Ing. CAMARRI Simone - in qualità di docente per n° 16 ore di lezione per 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;
• Ing. CARMIGNANI Gionata- in qualità di docente per n° 14 ore di lezione con un
Compenso lordo di €. 100,00 l’ora, per una spesa di €. 1.400,00 oltrechè €. 100,00 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 oltreché €. 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 oltreché €. 150,00 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 €. 100,00l’ora, per una spesa di €. 1.000,00 l’ora oltreché €. 150,00 a titolo di
Rimborso spese opportunamente rendicontate;
• Prof. LAZZERI Luigi - in qualità di docente per lo svolgimento di n° 6 ore di lezione per
L’importo di €. 100,00 l’ora per un importo totale di €. 600,00 oltreché €. 200,00 a titolo di
Rimborso spese opportunamente rendicontate;

• Ing. SCHNEIDER Andrea - 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 oltreché €. 400,00 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 oltreché € 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 oltreché €. 100,00 a titolo di rimborso
Spese opportunamente rendicontate. Determinazione n° 1758 del 27.12.2011 (come deliberato dal
consiglio di gestione del Master Yacht Engineering e Nautical management in data 18.11.2011(prot.
N° 70805-1981dmp.), sono stati affidati i seguenti incarichi di collaborazione:
- Ing. Luciano GIORGETTI, l’incarico di collaborazione dal 12.1.2012 al 30.9.2012 per lo
svolgimento di “tutor” come figura di raccordo tra gli studenti, i docenti e
L’organizzazione per un compenso lordo di €. 10.000,00 per il master Nautical Management.
- D.ssa Francesca MARTORANA, l’incarico di collaborazione dal 12.01.2012 al 30.09.2012 per lo
svolgimento di tutte le attività di docenza connesse con la gestione Della segreteria amministrativa e
organizzativa sia del master yacht engineering che Del master Nautica management per un compenso
lordo di €. 12.000,00
- Ing. Marco MAGANZI l’incarico di collaborazione dal 12.01.2012 al 30.09.2012 per lo svolgimento
di attività di “tutor” come figura di raccordo tra gli studenti, i docenti e l’organizzazione del master
yacht engineering per un compenso lordo di €. 12.000,00 .
• Catalogazione e censimento essenze vegetali della passeggiata tratto canale Burlamacca Piazza Mazzini Arch. Chiara Celli - Determinazione n. 1623 del 29.11.2011 – Importo €. 5.000,00
oltre contributi ed IVA per complessivi €. 6.292,00
• Referente per i lavori di bonifica ex discarica Le Carbonaie - Ing. Fabrizio Fabi Determinazione n. 1487 del 07.11.2011 - Importo €. 39.300,00 oltre contributi e IVA per Complessivi
€. 49.455,12
• servizio tecnico direzione dei lavori di bonifica ex discarica le Carbonaie - geoconsul di firenze e
dr. Sandro sandrini - importo €.39.635,06 - det. 1415 del 21.10.2011
• servizio tecnico direzione dei lavori e coordinatore per la Sicurezza dei lavori di riqualificazione
impianti termici vari Stabili comunali - ing. Giovanni ciancaglini - importo €. 25.525,00 Det. 1468 del 03.11.2011
• coordinatore per la sicurezza dei lavori di bonifica ex discarica
Le carbonaie - ing. Paolo del debbio - importo €. 39.712,35 - det. 1414 Del 21.10.2011
• servizio tecnico elaborazione indagini geologico - tecniche per Piano di recupero delle pinete - geol.
Eraldo santarnecchi -Importo €. 4.300,00- det. 1379 del 17.10.2011
• coordinatore per la sicurezza dei lavori di ristrutturazione Fabbricato ex ff.ss. - ing. Paolo del debbio
- importo €. 15.000,00 - det. 1357 del 11.10.2011
• collaudo statico ed impiantistico in corso d’opera lavori di Completamento atelier - ing. Giovanni
ciancagliniâ - importo €.9.189,55 - det. 1380 del 17.10.2011
• coordinatore per la sicurezza dei lavori di riqualificazione della passeggiata - ing. Claudio favilla importo €. 32.380,15 - det. 1327 del 04.10.2011
• servizio di supporto tecnico amministrativo per progetto di Potenziamento del parcheggio di
interscambio periferico zona Migliarina e dei servizi di collegamento ambientale sostenibili per il
centro - ing. Silvia gragnani - importo €. 14.900,00 - det. 1172 del 29.08.2011
• Gestione del Centro Ascolto istituito nell’ambito del Progetto Integrato d’area della Versilia
“Insieme per una scuola di qualità” - Dr.ssa Monica Unti - Importo €. 12.600 - Det.n.1009 Del
18.07.2011
• Gestione del Centro Ascolto istituito nell’ambito del Progetto Integrato d’area della Versilia
“Insieme per una scuola di qualità” - Dr.ssa Cristina Pardini - €. 8.600 - Det.n.1009 del 18.07.2011

• servizio tecnico elaborazione perizia geologica per progetto Lavori di ristrutturazione fabbricato
ex ff.ss. - geol. Michele Giovannetti di camaiore - importo €. 1.200 - det. 903 del 23.06.2011
• componente gruppo progettazione mista per opere strutturali e Relativa Ristrutturazione fabbricato
ex ff.ss. - ing. Fabrizio Fabi di lucca - importo €. 14.992,38 - det. 902 del 23.06.2011
• coordinatore per la sicurezza lavori di completamento atelier Di arte moderna - ing. Tiziano
suffredini di viareggio - importo €. 6.000,00 - det. 999 del 14.07.2011
• collaudo statico in corso d’opera dei lavori di costruzione Edifici uso pubblico in via ponchielli ing. Angelo puccinelli di Viareggio - importo €. 3.500,00 - det. 716 del 23.05.2011
• responsabile servizio prevenzione e protezione - sgro srl di lucca - importo €. 6.000,00 - det. 143
del 02.02.2011
• servizio di supporto tecnico per la parte impiantistica del Progetto di ristrutturazione fabbricato ex
ff.ss. - ing. Brunello Consorti di viareggio - importo €. 4.300,00 - det. 797 del 01.06.2011
• collaudo statico in corso d’opera dei lavori di realizzazione Asse di penetrazione ii° lotto determinazione n. 424 del 29.03.2011 Prof. Ing. Natale gucci di pisa – importo €. 14.950,00
• coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l’esecuzione
Dei lavori di costruzione fabbricati uso pubblico in via Ponchielli e direzione lavori opere strutturali
- det. 664/2011 - ing. Paolo sarti di lucca – importo €. 14.959,49
• componente gruppo di progettazione mista per i lavori di bonifica Aree di sedime risultanti dallo
smantellamento dei binari in via Ponchielli parte geologica e relativa direzione dei lavori - det.
665/2011 - geoconsul di firenze €. 15.000,00
• componente gruppo di progettazione mista per i lavori di bonifica Aree di sedime risultanti dallo
smantellamento dei binari in via Ponchielli e relativa direzione lavori parte chimica - det. 656/2011
Chimico dott. Sandro sandrini di prato – importo €. 15.000,00
• coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l’esecuzione Dei lavori di realizzazione nuovo
mercato ittico det. 837/2011 ing. Virginia paffi di levanto €. 14.706,37
• collaudo statico lavori di realizzazione nuovo mercato ittico Det. 745/2011 - ing. Claudio favilla
di lucca – importo €. 14.950,64
• Area sviluppo economico mercati, "pacchetto igiene", presenza veterinario mercato ittico - Dott.ssa
Erica Costa - Importo €. 4.300 - Determinazione n. 460 del 04.04.2011
• Commissione giudicatrice dei lavori di bonifica ex discarica Le carbonaie - Prof. Michele
Marroni, Prof. Roger Fuoco - Importo €. 3.000,00 ciascuno: totale €. 6.000,00 Determinazione n. 342 del 11.03.2011
• Servizio di collaudo statico in corso d''opera dei lavori di realizzazione asse di penetrazione
Al porto II lotto - Prof. Ing. Natale Gucci - Importo €. 14.950,00 - Determinazione n. 424
Del 29.03.2011
• Contabilità consumi impianti termici comunali - Ing. Giovanni Ciancaglini - Importo
Lordo €. 11.094,72 - Det. Dir. N. 170 del 09.02.2011 • det. n. 73 del 20. 01. 2011 - area risorse umane
oggetto: -manutenzione straordinaria orologi rilevazione presenze ditta data accessi di agliana
(pistoia) - importo €. 1.000
• det. n. 163 del 8.02.2011 - area risorse umane oggetto: rilevazione presenze manutenzione ordinaria
primo semestre ditta data accessi di agliana (pistoia) - importo €. 2. 260,50
• Servizio di collaudo tecnico-aministrativo lavori di messa in sicurezza navigazione ed accesso al
Porto (Det. N. 393 del 23.03.2011 – ing. Gianfranco Boninsegni - € 2.300,00)
• Servizio di predisposizione relazioni tecniche ed elaborati per deroga ascensore Villa Borbone
(Det. N. 535 del 19.04.2011 – geom. Enea Saba - € 1.464,00)
• Servizio di rinnovo C.P.I. vari stabili comunali (Det. N. 1429 del 25.10.2011 – ing. F. Vita - €
18.750,16)
• Servizio di analisi chimiche dei lavori di bonifica ex discarica “Le Carbonaie” 2° lotto (Det. N.
1521 del 14.11.2011 - Esse.Ti.A. s.r.l. - € 47.190,00)

