
BOCCI IGLIORE 25/10/1947 BCCGLR47R25I234U 1113170532 Follonica via Verdi
n. 15

Determinazione n.
177 del
01/06/2007

01/06/2007 incarico per la redazione 
dell’indagine geologo 
tecnica di supporto alla 
progettazione esecutiva dei 
lavori di ampliamento del 
centro sociale di Casteani

€ 600,00 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
FOIS ANDREA 17/09/1973 FSONDR73P17Z112V 1079180533 Bagno di 

Gavorrano via 
Galilei n. 5

Determinazione n.
176 del
01/06/2007

12/06/2007 11/12/2007 incarico di supporto 
all’attività del responsabile 
unico del procedimento e 
del responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici 
competente alla foramzione 
del programma delle opere 

€ 7.286,40 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
SIMONA 
TORCHIA

23/06/1979 TRCSMN79H63L319Z 1330030535 Massa Marittima
loc. Marsiliana n.
49

Determinazione n.
169 del
01/06/2007

10/06/2007 10/10/2007Incarico di responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione sui luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 
626/94

€ 4.042,00 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
SIMONCELLI 
RITA

27/03/1963 SMNTRI63C67E202N 1020460539 Grosseto via
Venezia Giulia n. 8

Determinazione n.
156 del
31/05/2007

01/06/2007 31/05/2008 incarico di supporto e 
collaborazione all’attività 
del responsabile unico del 
procedimento e del 
responsabile del 
programma, per consentire 
il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti con il 
programma triennale delle 
opere pubbliche 2007 - 
2009

€ 19.980,00
oltre contributi
previdenziali ed
I.V.A.

-€             

data di 
nascita

ELENCO COLLABORATORI ESTERNI E SOGGETTI AI QUALI SONO STATI AFFIDATI INCARICHI NEL PRIMO SEMESTRE 2007

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale sede determina di 
affidamento

compenso 
liquidato

partita I.V.A.



data di 
nascita

ELENCO COLLABORATORI ESTERNI E SOGGETTI AI QUALI SONO STATI AFFIDATI INCARICHI NEL PRIMO SEMESTRE 2007

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale sede determina di 
affidamento

compenso 
liquidato

partita I.V.A.

DELLA LENA
LUCIANO

01/06/1956 DLLLCN56H01G687D 1483550495 Piombino via Carlo
Bini n. 9

Determinazione n.
115 del
13/04/2007

13/04/2007 incarico per la redazione 
della progettazione 
esecutiva e direzione lavori 
per l’intervento di  opere di 
urbanizzazione  P.I.P. San 
Giuseppe 1 a Bagno di 
Gavorrano – stralcio n. 1 
via della Limonite e via 
dell’Argento

€ 32.327,47
oltre contributi
previdenziali ed
I.V.A.

4.514,57€    
MACIOCCO 
GABRIELLA

01/06/1946 MCCGRL46H41G015
D

5191590487 Firenze via
Fiesolana n. 32

Determinazione n.
207 del
11/06/2007

12/09/2007 Incarico per la revisione
del progetto esecutivo per
il recupero dell’edificio
denominato “ex Bagnetti”
per la realizzazione della
porta del parco – III
stralcio – Allestimenti e
sistemazioni esterne,
nonché il coordinamento in
fase di progettazione ai
sensi del D.Lgs. 494/96

€ 9.439,45 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
BROGIONI 
LEONARDO

24/05/1975 BRGLRD75E24D912Q 5292720488 Firenze via A. Da
Pontedera n. 65

Determinazione n.
207 del
11/06/2007

12/09/2007 Incarico per il
coordinamento in fase di
progettazione ai sensi del
D.Lgs. 494/96 per il
progetto esecutivo per il
recupero dell’edificio
denominato “ex Bagnetti”
per la realizzazione della
porta del parco – III
stralcio – Allestimenti e
sistemazioni esterne

€ 1.254,30 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             


