ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL

CO MUN E D I UD IN E
ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2018
Art. 46 Legge 133/2008
OGGETTO DELL’INCARICO

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

Incarichi specialistici per la realizzazione di
guide, testi, traduzioni, curatela e allestimento di
mostre (mostra “Paradoxa”, mostra “James
Rosenquist. Works on paper”, mostra “Grande
Guerra”, catalogo “Collezione Ciceri” ecc.
€ 40.000,00
Incarico professionale per “Microzonazione
sismica” (contributo regionale)

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

OPCM 3907/2010

€ 5.000,00
Incarico per attività di verifica, coordinamento,
assistenza tecnica alle attività di allestimento,
uso e disallestimento delle aree e delle strutture
temporanee necessarie attività di pubblico
spettacolo.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

TULPS – D. Lgs n. 222/2016

€ 10.000,00
Incarico professionale comprendente le funzioni
di
professionista
antincendio
nonché
coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori
in fase di progettazione nonché di verifica,
coordinamento ed assistenza tecnica durante le
attività di allestimento, uso e disallestimento
delle aree e delle strutture temporanee necessarie
per la realizzazione delle manifestazioni
turistiche
Dlgs 81/2008 smi e Dm 19/08/1996
Art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS
e succ. mod. e integr.
€ 25.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche
(predisposizione di monitoraggi, ricerche su
specifiche specie e/o ambienti, inserimento dati,
ecc.) svolte nell’ambito di incarichi affidati al
Museo da Enti esterni o di iniziative finanziate
da contributo
€ 6.000,00

Missione 7 – Turismo
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

OGGETTO DELL’INCARICO

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

Prestazioni professionali e specialistiche (lavori
redazionali, di progettazione grafica, stesura
testi, realizzazione di immagini e di filmati - con
acquisizione del relativo diritto d’autore –
ricerche e attività sul territorio, ecc.) svolte
nell’ambito del Progetto Interreg GeoTrAC
(finanziato da contributo)
€ 19.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche per
interventi conservativi sui reperti delle collezioni
del MFSN
€ 3.000,00
Incarico professionale per lo svolgimento di
attività di valutazione di prestazioni energeticoambientali, formazione operatori,
comunicazione, nell’ambito del Progetto europeo
(finanziato da contributo) “CESBA MED”
Sustainable MED Cities – quartieri sostenibili –
finalizzato alla creazione di una procedura di
certificazione energetico-ambientale a livello di
quartiere urbano
€ 59.300,00
Incarico di collaborazione coordinato e
continuativo per attività di supporto e
coordinamento tecnico: Progetto europeo
(finanziato da contributo) CESBA MED
Sustainable MED Cities – quartieri sostenibili –
finalizzato alla creazione di una procedura di
certificazione energetico-ambientale
€ 28.142,38
Incarico professionale per attività di supporto e
coordinamento tecnico: Progetto europeo
“FEEDSCHOOL” - Financing Environment and
Energy Efficient Development in Schools –
finanziare sviluppo sostenibile ed efficienza
energetica delle scuole, finalizzato allo sviluppo
di strumenti per la determinazione dell’impronta
ecologica e l’efficienza energetica degli edifici
scolastici
€ 21.500,00
Incarico di collaborazione coordinato e
continuativo per attività di supporto e
coordinamento tecnico: Progetto europeo
“FEEDSCHOOL” - Financing Environment and
Energy Efficient Development in Schools –
finanziare sviluppo sostenibile ed efficienza
energetica delle scuole
€ 7.373,27

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Missione 17 – energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Programma 1 – Fonti energetiche

Missione 17 – energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Programma 1 – Fonti energetiche

Missione 17 – energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Programma 1 – Fonti energetiche

Missione 17 – energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Programma 1 – Fonti energetiche

TOTALE
LIMITE ARROTONDATO

€ 224.315,65

€ 250.000,00

Elenco degli incarichi segnalati dai Dirigenti sulla base di dichiarazione di indispensabilità degli
stessi ed impossibilità di realizzazione con personale dell’Ente, data la competenza richiesta.

