
RICCI SANDRO 08/04/1956 RCCSDR56D08E202M 00885380535 Bagno di
Gavorrano via
Dogana n. 36

affidamento diretto Determinazione n.
279 del
09/08/2007

09/08/2007 incarico per la redazione 
delle indagini geologiche di 
supporto alla progettazione 
dell’intervento di 
manutenzione straordinaria 
dei servizi igienici pubblici 
nelle frazioni

€ 800,00 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
GIORGI 
MANRICO

15/10/1953 GRGMRC53R15H449
S

0783000532 Follonica via 
Petrarca n. 6/b

affidamento diretto Determinazione n.
324 del
14/09/2007

07/01/2008 07/03/2008 il  collaudo statico delle 
opere inerenti i “Lavori per 
la costruzione di un ponte 
sul fiume Bruna a servizio 
delle aree agricole di Colle 
Petraio”

€ 2.000,00 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
SIMONA 
TORCHIA

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

affidamento diretto Determinazione n.
361 del
10/10/2007

10/10/2007 09/12/2007Incarico di responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione sui luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 
626/94

€ 1.010,50 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
ZAGAMI 
MARCO

19/01/1966 ZGMMRC66A19F839
F

Follonica viale 
Italia n. 38

affidamento diretto Determinazione n.
423 del
17/12/2007

19/12/2007 entro 60 gg.
dall'ultimazion
e dei lavori

il  collaudo delle opere 
inerenti i lavori di 
realizzazione di un 
impianto di elevazione a 
servizio del Palazzo 
Comunale

€ 800,00 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

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

affidamento diretto Determinazione n.
428 del
17/12/2007

17/12/2007 11/12/2008 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

€ 15.772,80
oltre contributi
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
DI FELICE
MARIO

01/08/1949 DFLMRA49M01E202I 00164950537 Grosseto via 
Goldoni n. 10

affidamento diretto Determinazione n.
474 del
28/12/2007

28/12/2007 28/02/2008 incarico per il rilievo, la 
progettazione ed il 
coordinamento della 
sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi del 
D.Lgs. 494/96 dei lavori di 
realizzazione di un canale 
di effluenza delle acque 
provenienti da Vigna del 
Poggio e S. Giovanni

€ 15.000,00
oltre contributi
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
SIMONA 
TORCHIA

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

affidamento diretto Determinazione n.
493 del
31/12/2007

13/12/2007 09/02/2008 Incarico di responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione sui luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 
626/94

€ 1.010,50 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
MACIOCCO 
GABRIELLA

01/06/1946 MCCGRL46H41G015
D

05191590487 Firenze via
Fiesolana n. 32

affidamento diretto Determinazione n.
518 del
31/12/2007

30/01/2008 approvazione 
certificato 
regolare 
esecuzione

incarico di direzione dei
lavori dell’intervento di
recupero dell’edificio ex
Bagnetti all’interno del
Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano
per la realizzazione della
Porta del Parco – III
stralcio – 2° lotto 

€ 9.200,00 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
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BROGIONI 
LEONARDO

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

affidamento diretto Determinazione n.
518 del
31/12/2007

30/01/2008 fine lavori incarico di coordinamento
sicurezza in fase di
esecuzione dell’intervento
di recupero dell’edificio ex
Bagnetti all’interno del
Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano
per la realizzazione della
Porta del Parco – III
stralcio – 2° lotto 

€ 5.00,000 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             
VINCENTELLI 
MAURIZIO 
PALMIRO

08/12/1949 VNCMZP49T08B509I 00966900532 Follonica via
Boccaccio n. 6

affidamento diretto Determinazione n.
518 del
31/12/2007

11/02/2008 11/03/2008 incarico di progettazione e
direzione dei lavori degli
impianti meccanici
(condizionamento e
termico) della sala
convegni e predisposizione
per collegamento
all’impianto generale,
nell’ambito dell’intervento
di recupero dell’edificio ex
Bagnetti all’interno del
Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano
per la realizzazione della
Porta del Parco – III
stralcio – 2° lotto – 

€ 2.00,000 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

-€             


