
BARBARA 
ORLANDI

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

Determinazione n.
38 del 12/02/2010

12/02/2010 11/08/2010 supporto al responsabile 
del procedimento per la 
realizzazione delle opere 
pubbliche inserite nel 
programma triennale 2010 - 
2012 o per opere in corso 
di esecuzione, nonché per 
la realizzazione di 
interventi infrastrutturali e 
opere di tutela ambientale e 
di recupero del territorio, 
non ricompresi nel 
programma delle OO.PP. 
in quanto di importo 
inferiore a 100.000 euro

€ 10.185,00
oltre contributi
previdenziali ed
I.V.A.

€  8.657,25  
contributi 
previdenziali 
compresi

SIMONCELLI 
RITA

27/03/1963 SMNRTI63C67E202N 01020460539 Grosseto via
Venezia Giulia n. 8

Determinazione n.
38 del 12/02/2010

12/02/2010 11/08/2010 supporto al responsabile 
del procedimento per la 
realizzazione delle opere 
pubbliche inserite nel 
programma triennale 2010 - 
2012 o per opere in corso 
di esecuzione, nonché per 
la realizzazione di 
interventi infrastrutturali e 
opere di tutela ambientale e 
di recupero del territorio, 
non ricompresi nel 
programma delle OO.PP. 
in quanto di importo 
inferiore a 100.000 euro

€ 10.206,00
oltre contributi
previdenziali ed
I.V.A.

€  8.536,30  
contributi 
previdenziali 
e IVA 
compresi

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 2010

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 2010

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale

VINCENTELLI 
MAURIZIO 
PALMIRO

08/12/1949 VNCMZP49T08B509I 00966900532 Follonica via
Pacinotti, 3

Determinazione n.
73 del 11/03/2010

11/03/2010 redazione della 
documentazione tecnico 
progettuale necessaria per 
il rilascio del certificato 
prevenzione incendi da 
parte del Comando dei 
vigili del fuoco di 
Grosseto, ai sensi del D.M. 
27 settembre 1965 e del 
D.M. 16 febbraio 1982, 
della residenza per anziani 
non autosufficienti presso 
Le Basse di Caldana

€ 3.962,42 oltre 
contributi 
previdenziali ed 
I.V.A.

€ 4.850,00 
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A. 
compresi

ALBERTI 
FILIPPO

13/09/1971 LBRFPP71P13G687H 01056830530 Follonica via
Amoretti n. 2/a

Determinazione n.
104 del
02/04/2010

02/04/2010 redazione della 
documentazione tecnico 
progettuale necessaria per 
il rinnovo del certificato 
prevenzione incendi da 
parte del Comando dei 
vigili del fuoco di Grosseto 
della scuola elementare di 
Bagno di Gavorrano

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

€ 734,40 
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A. 
compresi

SIMONA 
TORCHIA

23/06/1979 TRCSMN79H63L319Z 01446570531 Follonica via
dell'Artigianato n.
69

Determinazione n.
117 del
16/04/2010

09/12/2009 08/04/2010 Incarico di coordinamento 
della sicurezza nell’ambito 
della redazione del progetto 
definitivo-esecutivo del 
lavori di “Rifacimento 
della copertura della 
piscina  comunale di Bagno 
di Gavorrano” ed in fase di 
esecuzione

€ 2.060,62 oltre 
contributi 
previdenziali ed 
I.V.A.

€ 1434,04
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A.
compresi



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 2010

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale

ALBERTI 
FILIPPO

13/09/1971 LBRFPP71P13G687H 01056830530 Follonica via
Amoretti n. 2/a

Determinazione n.
197 del
31/05/2010

31/05/2010 redazione della 
documentazione tecnico 
progettuale necessaria per 
il rinnovo del certificato 
prevenzione incendi da 
parte del Comando dei 
vigili del fuoco di Grosseto 
della scuola media di 
Gavorrano

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

€  734,40 
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A. 
compresi

PAGNINI 
ANDREA

22/11/1959 PGNNDR59S22D656P 01097300535 Follonica via
dell'Edilizia, 8

Determinaizone n.
204 del 1/06/2010

14/06/2010 incarico per la 
progettazione definitiva, 
esecutiva e direzione lavori 
relativa agli impianti 
sanitari e meccanici 
nell’ambito dei lavori di 
Completamento della Porta 
del Parco Tecnologico e 
Archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane – 
Museo del paesaggio 
minerario e Museo della 
storia sociale dei minatori, 
da realizzarsi all’interno 
dell’immobile “ex 
Bagnetti"

€ 8.058,79 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

€ 5.940,79 
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A. 
compresi



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 2010

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale

GICCI 
EMILIANO

10/08/1972 GCCMLN72M10E202A 01201710538 Grosseto via
Bonghi n. 32

Determinaizone n.
204 del 1/06/2010

14/06/2010 incarico pper la 
progettazione definitiva, 
esecutiva e direzione lavori 
relativa agli impianti 
elettrici nell’ambito dei 
lavori di Completamento 
della Porta del Parco 
Tecnologico e 
Archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane – 
Museo del paesaggio 
minerario e Museo della 
storia sociale dei minatori, 
da realizzarsi all’interno 
dell’immobile “ex 
Bagnetti”

€ 4.672,98 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

€ 0,00

MACIOCCO 
GABRIELLA

01/06/1946 MCCGRL46H41G015D 05191590487 Firenze via 
Fiesolana n. 32

Determinaizone n.
204 del 1/06/2010

14/06/2010 Incarico per la redazione 
della progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva e per la direzione 
dei lavori di 
Completamento della Porta 
del Parco Tecnologico e 
Archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane – 
Museo del paesaggio 
minerario e Museo della 
storia sociale dei minatori, 
da realizzarsi all’interno 
dell’immobile “ex 
Bagnetti”

€ 16.481,53
oltre contributi
previdenziali

€ 3.912,42 
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A. 
compresi



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 2010

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale

BROGIONI 
LEONARDO

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

Determinaizone n.
204 del 1/06/2010

14/06/2010 Incarico di coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di 
esecuzione dei lavori di 
Completamento della Porta 
del Parco Tecnologico e 
Archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane – 
Museo del paesaggio 
minerario e Museo della 
storia sociale dei minatori, 
da realizzarsi all’interno 
dell’immobile “ex 
Bagnetti”

€ 11.248,93
oltre contributi
previdenziali

€ 1.569,63 
contributi 
previdenziali 
ed I.V.A. 
compresi

CSA Centro Studi
Aziendali s.r.l., 

01312820499 01312820499 Livorno via Di
Popogna n.
185/187

Determinaizone n.
205 el 11/06/2010

11/06/2010 Supporto alla registrazione 
al SISTRI (sistema di 
controllo della tracciabilitﾀ 
dei rifiuti).

€ 500,00 oltre 
I.V.A.

€ 600,00  
I.V.A. 
compresa



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 2010

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale

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

Determinazione n.
226 del
25/06/2010

25/06/2010 incarico per il rilievo 
topografico 
dell’ampliamento del  
fabbricato e della corte 
esterna, realizzato con 
strumentazione G.P.S., 
redazione di tipo mappale, 
redazione di denuncia 
variazione con procedura 
DOC.FA. e tutte le 
operazioni relative 
all’accatastamento del 
centro sociale di Casteani

€ 836,00 oltre
contributi 
previdenziali ed
I.V.A.

€ 0,00


