
STUDIO NOTAI
ASSOCIATI  
SAVONA KRIEG 
GRAZIOSI

00836710533 00836710533 Follonica via
Amorotti n. 16

Determinazione n.
241 del
08/07/2010

stipula atto di 
compravendita terreni 
occorsi per la realizzazione 
dell’intervento di 
costruzione di un ponte sul 
fiume Bruna a servizio 
delle aree agricole di Colle 
Petraio

€ 1.455,50 di
cui € 500,00
per diritti e
Cassa 
Notariato, €
855,50 per
spese fisse ed €
100,00 per
I.V.A. 

€ 1.455,50

ROMAGNOLI 
GIAMPAOLO

28/08/1962 RMGGPL62M28D94C 01144810536 Bagno di
Gavorrano via F.lli
Cervi n. 12

Determinazione n.
269 del
27/07/2010

12/02/2010 11/08/2010 redazione della 
progettazione definitiva, 
esecutiva e coordinamento 
della sicurezza, direzione 
dei lavori, contabilità, 
certificato di regolare 
esecuzione e 
coordinamento della 
sicurezza in fase di 
esecuzione  dei lavori di 
manutenzione e 
abbattimento delle barriere 
architettoniche nella scuola 
media di Gavorrano

€ 5.216,26
oltre contributi
previdenziali ed
I.V.A.

€  6.384,70   
contributi 
previdenziali 
e IVA 
compresi

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

Determinazione n.
341 del
03/10/2010

redazione di rilievo 
topografico e tipo 
frazionamento/mappale di 
aree interessate da 
procedimenti espropriativi 
nonché redazione di pratica 
DOCFA per 
l’accatastamento 
all’urbano

3.787,80 
comprensivo di
I.V.A. ed oneri
previdenziali

€ 0,00

sede determina di 
affidamento

compenso 
liquidato

partita I.V.A.data di 
nascita

ELENCO INCARICHI AFFIDATI NEL SECONDO 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 INCARICHI AFFIDATI NEL SECONDO SEMESTRE 2010

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale

STUDIO NOTAI
ASSOCIATI  
SAVONA KRIEG 
GRAZIOSI

00836710533 00836710533 Follonica via
Amorotti n. 16

Determinazione n.
361 del
14/10/2010

stipula atto di 
compravendita terreni 
occorsi per la realizzazione 
dell’intervento di 
realizzazione di un 
parcheggio a Caldana, 
nell’ambito del progetto 
per la realizzazione di 
parcheggi a Gavorrano 
capoluogo e Caldana – 1° 
lotto

€ 1.495,10 di
cui € 550,00
per diritti e
Cassa 
Notariato, €
85,10 per spese
fisse ed €
110,00 per
I.V.A. 

€ 0,00

VERO 
ALBERTO

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

Determinazione n.
366 del
15/10/2010

23/11/2010 Direzione dei Lavori, 
nonché di Coordinamento 
della sicurezza in fase di 
esecuzione, dei lavori di 
consolidamento delle mura 
di San Giuliano nel centro 
storico di Gavorrano – 3° 
stralcio – 1° e 2° lotto 

€ 39.716,74 
oltre € 794,33 
per contributo 
previdenziale 
ed € 8.102,21 
per I.V.A.

€ 0,00

RICCI SANDRO 08/04/1956 RCCSDR56D08E202M 00885380535 Bagno di
Gavorrano - via
Saragat n. 8

Determinazione n.
366 del
15/10/2010

redazione indagine 
geologico tecnica a 
supporto della 
progettazione dei lavori di 
consolidamento delle mura 
di San Giuliano nel centro 
storico di Gavorrano – 3° 
stralcio 

€ 1.879,15 oltre
€ 35,59 per
contributo 
previdenziale 
ed € 383,41 per
I.V.A.

€ 2.300,45



sede determina di 
affidamento

compenso 
liquidato

partita I.V.A.data di 
nascita

ELENCO INCARICHI AFFIDATI NEL SECONDO SEMESTRE 2010

data stipula 
convenzione

data fine 
incarico

oggetto incarico compenso 
previsto

Cognome e nome codice fiscale

CSA Centro Studi
Aziendali s.r.l., 

0131280499 0131280499 Livorno via Di
Popogna n.
185/187

Determinazione n.
439 del
06/12/2010

servizio di supporto alla 
gestione delle pratiche in 
materia di rifiuti secondo il 
SISTRI ed in modalità 
cartacea

€ 500,00 oltre 
I.V.A. 20%

€ 0,00


