
SIMONA 
TORCHIA

23/06/1979 TRCSMN79H63L319Z 01330030535 Massa Marittima
loc. Marsiliana n.
49

Determinazione n.
229 del
02/07/2008

02/07/2008 08/10/2008Incarico di responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione sui luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 
626/94

3152,75 
contributi 
previdenziali ed 
I.V.A. compresi

€ 1.891,65
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A.
compresi

BONELLI LUCA 07/09/1963 BNLLCU63P07E202B 927060533 Follonica via Atene
n. 2/A

Determinazione n.
318 del
09/09/2008

09/09/2008 Incarioco per redazione 
relazione geologico 
geotecnica di supporto alla 
progettazione per la 
realizzazione di una fossa 
Imhoff con sistema a 
dispersione sul terreno per 
sub irrigazione  nell’ambito 
dell’intervento di 
adeguamento dello stadio 
di Caldana in conformità 
con le norme di 
prevenzione incendi e 
sicurezza

€ 350,00 oltre 
contributi 
previdenziali ed 
I.V.A.

€ 428,40
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A.
compresi

VERO 
ALBERTO

29/03/1950 VRELRT50C29I480L 238960538 Grosseto via
Pantaneto n. 2

Determinazione n.
340 del
23/09/2008

21/10/2008 20/12/2008 Progettazione esecutiva e 
coordinamento della 
sicurezzza in fase di 
progettazione dei lavori di 
consolidamento mura di 
San Giuliano - 3° stralcio -

€ 19.654,93 
oltre contributi 
previdenziali ed 
I.V.A.

0

SIMONA 
TORCHIA

23/06/1979 TRCSMN79H63L319Z 01330030535 Massa Marittima
loc. Marsiliana n.
49

Determinazione n.
364 del
06/10/2008

09/10/2008 08/02/2009Incarico di responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione sui luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 
626/94

2,522,22 
contributi 
previdenziali ed 
I.V.A. compresi

0

compenso 
liquidato

partita I.V.A.data di 
nascita

ELENCO COLLABORATORI ESTERNI E SOGGETTI AI QUALI SONO STATI AFFIDATI INCARICHI NEL SECONDO SEMESTRE 2008

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 SECONDO SEMESTRE 2008

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale sede determina di 
affidamento

FRATTINI 
FABIO

26/01/1968 FRTFBA68B26E202Z 1064060534 Grosseto via Stati
Uniti d'America n.
15/D

Determinazione n.
486 del
15/12/2008

15/12/2008 Incarico per il rilievo 
topografico del fabbricato 
e della corte esterna, 
realizzato con 
strumentazione G.P.S., 
redazione di tipo mappale, 
redazione di denuncia di 
nuova costruzione di 
fabbricato urbano con 
procedura DOC.FA. e tutte 
le operazioni relative 
all’accatastamento della 
Residenza Sanitaria 
Assistenziale in loc. Basse 
di Caldana

€ 2.153,00 oltre 
contributi 
previdenziali ed 
I.V.A.

0

FOIS ANDREA 17/09/1973 FSONDR73P17Z112V 01079180533 Bagno di
Gavorrano via
Galilei n. 5

Determinazione n.
497 del
19/12/2008

19/12/2008 11/06/2009 proroga incarico di 
supporto e collaborazione 
all’attività del responsabile 
del programma e 
responsabile dei 
procedimenti, per 
consentire il 
raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti con il 
programma triennale delle 
opere pubbliche 2008 – 
2010 adottato con 
deliberazione Giunta 
Comunale n. 128/2007

€ 7.886,40 oltre 
contributi 
previdenziali ed 
I.V.A.

0



compenso 
liquidato

partita I.V.A.data di 
nascita

ELENCO COLLABORATORI ESTERNI E SOGGETTI AI QUALI SONO STATI AFFIDATI INCARICHI NEL SECONDO SEMESTRE 2008

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale sede determina di 
affidamento

agenzia M.L. di
Mosconi Federica
e Lami Lara 

01282110533 Grosseto piazzza
Indipendenza n. 3

Determinazione n.
498 19/12/2008

effettuazione delle visure 
ipotecarie ventennali e 
degli accertamenti presso 
la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Grosseto, necessari per 
redigere gli atti relativi al 
trasferimento di proprietà 
di immobili comunali

€ 600,00 oltre 
I.V.A.

0

SIMONCELLI 
RITA

27/03/1963 SMNTRI63C67E202N 01020460539 Grosseto via
Venezia Giulia n. 8

Determinazione n.
545 31/12/2008

09/01/2009 08/07/2009 proroga incarico di 
supporto e collaborazione 
all’attività del responsabile 
del programma e 
restonsabile dei 
procedimenti per 
consentire il 
raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti con il 
programma triennale delle 
opere pubbliche 2008 - 
2010

€ 10.200,00 
oltre contributi 
previdenziali

0

ORLANDI 
BARBARA

11/12/1976 RLNBBR76T51F032J 01353490533 Bagno di
Gavorrano via
Rossa  n. 42

Determinazione n.
548 31/12/2008

18/01/2009 17/07/2009 proroga incarico di 
supporto e collaborazione 
all’attività del responsabile 
del programma e 
restonsabile dei 
procedimenti per 
consentire il 
raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti con il 
programma triennale delle 
opere pubbliche 2008 - 
2010

€ 10.200,00 
oltre contributi 
previdenziali

0



compenso 
liquidato

partita I.V.A.data di 
nascita

ELENCO COLLABORATORI ESTERNI E SOGGETTI AI QUALI SONO STATI AFFIDATI INCARICHI NEL SECONDO SEMESTRE 2008

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale sede determina di 
affidamento

MACIOCCO 
GABRIELLA

01/06/1946 MCCGRL46H41G015
D

05191590487 Firenze via
Fiesolana n. 32

Determinazione. 
586 del
31/12/2008

23/03/2009 21/07/2009 Incarico per la redazione 
della progettazione 
definitiva, esecutiva e 
direzione dei lavori di 
ristrutturazione della 
porzione dell’edificio 
denominato ex Bagnetti da 
destinare a sede del 
distretto socio-sanitario 
dell’Azienda USL n. 9 di 
Grosseto

€ 30,554,99 
oltre contributi 
previdenziali

0

BROGIONI 
LEONARDO

24/05/1975 BRGLRD75E24D912Q 05292720488 Firenze via A. Da
Pontedera n. 65

Determinazione. 
586 del
31/12/2008

23/03/2009 21/07/2009 Incarico di coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progetto ed in fase di 
esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione della 
porzione dell’edificio 
denominato ex Bagnetti da 
destinare a sede del 
distretto socio-sanitario 
dell’Azienda USL n. 9 di 
Grosseto

€ 15.726,40 
oltre contributi 
previdenziali

0

NENCIONI 
SERGIO

17/05/1944 NNCSRG44E17D612E 00795880483 Firenze via Pagnini
n. 17

Determinazione. 
586 del
31/12/2008

23/03/2009 22/04/2009 Incarico per per la 
progettazione definitiva 
relativa alla rete 
impiantistica a servizio del 
distretto socio-sanitario

€ 4.875,00 oltre 
contributi 
previdenziali

0

CARAMELLI 
MARCO

30/12/1969 CCMMRC69T30G687
U

01419300536 Follonica-via 
dell'artigianato 69 

Determinazione 
n.256 del
16/07/2008

16/07/2008 03/09/2008 Conferimento incarico per 
firma degli elaborati tecnici 
della variante alla 
zonizzazione acustica

624,00 
contributi 
previdenziali ed 
I.V.A. compresi

624,00 
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A. 
compresi



compenso 
liquidato

partita I.V.A.data di 
nascita

ELENCO COLLABORATORI ESTERNI E SOGGETTI AI QUALI SONO STATI AFFIDATI INCARICHI NEL SECONDO SEMESTRE 2008

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale sede determina di 
affidamento

C.T.Q S.p.a
Studio di
Consulernza e
training di qualità

00758790521 Poggibonsi- via
Salceto 99

Determinazione n.
390 del
16/10/2008

12/12/2008 09/03/2009 Incarico di prestazione 
d'opera intellettuale per 
supporto operativo e 
consulenza all'ufficio 
ambiente per il sistema di 
gestione ambientale e 
assistenza tecnica post-
certificativa

€.6.520,64 5.159,52

Avv. MARIA
PICARDI

01220080533 Castiglion della
Pescaia - V.
Camaiore 3

Deliberazione 99
del 23/10/2008

23/10/2008 incrico di difesa del 
Comune nella costituzione 
in giudizio contro il ricorso 
di __ al tribunale di 
grosseto

€ 1.500,00 0


