
AGGIORNATO AL 07/03/2020

NOMINATIVO/DENOMINAZIONE

OGGETTO/RAGIONE DELL'INCARICO 

INCARICO ATTO D'INCARICO

IMPORTO 

IMPEGNATO

PROVVEDIMENTO 

EROGAZIONE

AMMONTARE 

EROGATO
SALDO

Fiorona Mauro e Codignola 

Enrico

Costituzione nel ricorso davanti al TAR 
Determinazione del 

servizio tecnico n. 

331 del 27/11/2012

€ 5.411,12

 mandato   278/2013                            

mandato 1202/2013                    

mandato   899/2019 

€ 377,52                                        

€ 1.887,60                  

€ 1.441,30

SI

Curto Carlo

Incarico professionale per 

progettazione, pratica sopraintendenza, 

controllo lavori opere di pavimentazione 

delle aree laterali e protezione 

marciapiedi contigui al santuario di 

Sommaprada

Determinazione 

servizio tecnico n. 

264 del 12/12/2017

€ 1.205,36 mandato 1120/2019 € 990,00 SI

A2 LAB sas di Amaglio Andrea e 

C.. 

Incarico per ideazione e preparazione 

proposte creative/grafiche per la 

rotatoria del Comune di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 92 

del 18/04/2018

€ 549,00 mandato 1119/2019 € 549,00 SI

Zucchelli Andrea

Affidamento incarico tecnico 

professionale per redazione piano 

regolatore cimiteriale comunale per i 

cimiteri di Rovetta e San lorenzo

Determinazione 

servizio tecnico n. 

144 del 26/06/2018

€ 4.821,44 mandato 1859/2019 € 3.952,00 SI

Studio notarile associato Tucci 

Turconi

Incarico professionale per la stipula di n. 

3 atti notarili di compravendita delle aree 

in via Colombera e via Don Arrigoni

Determinazione 

servizio tecnico n. 

155 del 04/07/2018

€ 14.192,00 -                                  € 0,00 NO

Studio legale Fiorona Mauro

Incarico professsionale relativo a 

prestazioni di tipo legale inerenti la 

redazione di ordinznze di carattere 

edilizio e parere in tema di pianificazione 

attuativa a valenza urbanistica

Determinazione 

servizio tecnico n. 

231 del 30/10/2018

€ 1.903,20 mandato 22/2019 € 1.903,20 SI

(art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001 - art. 15 D.Lgs. 33/2013)

COMUNE DI ROVETTA
(Provincia di Bergamo)

Piazza Ferrari n. 24 - 24020 Rovetta (BG)

ELENCO INCARICHI A COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI ANNO 2019



Breviario Roberto

Incarico professionale relativo alla 

verifica di vulnerabilità sismica con 

modellazione stutturale dell'edificio 

comunale scuola primaria "A. Moro"  sito 

in Rovetta (BG) viale Papa Giovanni 

XXIII, 12

Determinazione 

servizio tecnico n. 

233 del 31/10/2018

€ 9.516,00 mandato 222/2019 € 9.516,00 SI

Titta Gianfranco

Incarico professionale per redazione 

progetto definitivo/esecutivo ed 

assistenza alla D.L. inerente i lavori di 

ristrutturazione tratti di rete della 

pubblica illuminazione comunale

Determinazione 

servizio tecnico n. 

238 del 07/11/2018

€ 3.484,32 mandato 1858/2019 € 2.942,00 SI

Maj Cristian

Incarico professionale per redazione tipo 

di frazionamento catastale delle aree 

intressate dai lavori di rifacimento 

marciapiedi per eliminazione barriere 

architettoniche in via A. De Gasperi

Determinazione 

servizio tecnico n. 

249 del 22/11/2018

€ 1.097,00 mandato 708/2019 € 1.097,00 SI

Studio TECN&CO srl

Affidamento servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva opere di 

"Potenziamento della palestra in acqua 

(R. Marinoni) consistente in nuovo 

blocco spogliatoi e nuove opere esterne

Determinazione 

servizio tecnico n. 

312 del 28/12/2018

€ 48.595,04 mandato 572/2019 € 48.595,04 SI

Breviario Roberto

Incarico professionale per verifica della 

vulnerabilità sismica dell'edificio scuola 

secondaria di primo grado "A. Fantoni" 

di viale Papa Giovanni XXIII n. 10

Determinazione 

servizio tecnico n. 

318 del 31/12/2018

€ 10.150,40 mandato 910/2019 € 10.150,40 SI

Giurini Davide

Incarico professionale per assistenza 

tecnica per bando GAL Val Seriana e 

laghi bergamaschi - azione PSL 5 - 

viabilità VASP e inserimento richiesta di 

finanziamento su portale SISCO

Determinazione 

servizio tecnico n. 3 

del 16/01/2019

€ 622,20 mandato 346/2019 € 622,20 SI

Studio legale Fiorona Mauro

Affidamento incarico professionale per 

costituzione nel procedimento introdotto 

con ricorso avanti il Presidente della 

Repubblica in data 27/12/2018

Determinazione 

servizio affari 

generali n. 22 del 

14/02/2019

€ 5.836,48 -                                  € 0,00 NO



Giurini Davide

Affidamento incarico professionale per 

redazione progetto definitivo 

"Realizzazione di nuove aree ricettive 

per la valorizzazione del territorio rurale 

del comune di Rovetta" e 

predisposizione della documentazione 

tecnica necessaria per la presentazione 

della richiesta di finanziamento a valere 

sul bando GAL azione PSL n. 9 percorsi 

punti informativi e servizi turistici

Determinazione 

servizio tecnico n. 29 

del 25/02/2019

€ 2.799,90 mandato 570/2019 € 2.799,90 SI

Studio28architettura

Incarico professionale inerente la 

Progettazione esecutiva, CSP, CSE per 

i lavori di Riqualificazione del campo di 

calcio a 7/9 giocatori per trasformazione 

in campo polivalente e abbattimento 

barriere architettoniche degli spogliatoi 

esistenti presso il centro sportivo 

comunale di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 56 

del 26/03/2019

€ 18.397,60 mandato 1062/2019 € 11.419,20 NO

Maj Cristian

Integrazione incarico professionale di 

redazione tipo frazionamento per 

presentazione istanza di correzione 

errata intestazione della particella 

catastale oggetto di frazionamento

Determinazione 

servizio tecnico n. 76 

del 14/10/2019

€ 156,00 mandato 709/2019 € 156,00 SI

Benzoni Giampiero

Incarico professionale per redazione di 

certificato di idoneità statica delle 

strutture palchi posizionati nel parco 

pubblico di Rovetta e in Piazza Ferrari

Determinazione 

servizio tecnico n. 

117 del 16/05/2019

€ 1.586,00
 mandato 1297/2019                     

mandato 1298/2019 
€ 1.586,00 SI

Poletti Paola

Affidamento incarico servizio legale 

consistente in attività di consulenza 

legale stragiudiziale su alcune 

problematiche in materia di diritto del 

lavoro

Determinazione 

servizio affari 

generali n. 121 del 

23/05/2019

€ 301,00 -                                  € 0,00 NO

Trussardi Angelo

Affidamento incarico professionale per 

verifica del progetto esecutivo per la 

parte relativa all'impianto elettrico, dei 

lavori di riqualificazione del campo da 

calcio a 7/9 giocatori presso il centro 

sportivo comunale di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 

136 del 08/06/2019

€ 450,00 mandato 1300/2019 € 450,00 SI



Poletti Paola

Affidamento incarico servizio legale 

consistente in attività di assistenza 

legale per stesura e sottoscrizione 

transazione per risoluzione rapporto di 

lavoro

Determinazione del 

servizio affari 

generali n. 143 del 

17/06/2019

€ 727,17 -                                  € 0,00 NO

TEKN&CO srl

Affidamento incarico professionale per 

redazione progettazione esecutiva e 

denuncia C.A. delle opere strutturali 

relative ai lavori di ampliamento del 

cimitero comunale della frazione S. 

Lorenzo 

Determinazione 

servizio tecnico n. 

192 del 29/07/2019

4.440,80           -                                  € 0,00 NO

Fiorona Mauro

Affidamento incarico professionale per 

costituzione nel procedimento introdotto 

con ricorso avanti il TAR di Brescia in 

data 24/04/2019

Determinazione 

servizio affari 

generali n. 196 del 

03/08/2019

1.459,12           -                                  € 0,00 NO

Loda Paolo

Affidamento incarico professionale per 

costituzione nel procedimento introdotto 

con ricorso avanti il TAR di Brescia in 

data 24/04/2019

Determinazione 

servizio affari 

generali n. 196 del 

03/08/2019

253,76              -                                  € 0,00 NO

Titta Gianfranco

affidamento incarico professionale 

inerente la progettazione 

definitiva/esecutiva ed assistenza alla 

d.l. per i lavori di riqualificazione tratti di 

rete di illuminazione pubblica per 

efficientamento energetico - anno 2019

Determinazione 

servizio tecnico n. 

218 del 30/08/2019

           2.100,00 -                                  € 0,00 NO

Breviario Roberto

Incarico professionale per progetto di 

fattibilita' tecnica ed economica delle 

opere di adeguamento sismico 

dell'edificio scuola primaria "A. Moro" 

di Rovetta 

Determinazione 

servizio tecnico n. 

232 del 05/10/2019

           5.455,84 -                                  € 0,00 NO

Breviario Roberto

Incarico professionale per progetto di 

fattibilità tecnica economica opere di 

adeguamento sismico della scuola 

secondaria di primo grado "A. Fantoni" 

di Rovetta

determinazione 

servizio tecnico n. 

234 del 05/10/2019

           5.455,84 -                                  € 0,00 NO



Titta Gianfranco

Affidamento incarico professionale per 

redazione progetto esecutivo ed 

assistenza alla D.L. per i "lavori 

supplementari - riqualificazione tratti di 

rete di illuminazione pubblica per 

efficientamento energetico - anno 2019

Determinazione 

servizio tecnico n. 

243 del 11/10/2019

              840,00 -                                  € 0,00 NO

Studio notarile associato Tucci 

Turconi

Affidamento incarico professionale per 

la stipula di n.2 atti notarili di cessione 

gratuita di aree al comune di Rovetta 

nell'ambito dei lavori di rifacimento 

marciapiedi per eliminazione barriere 

architettoniche

Determinazione 

servizio tecnico n. 

277 del 08/11/2019

           2.950,00 -                                  € 0,00 NO

Giurini Davide

Incarico professionale per progetto 

esecutivo, D.L. , contabilità, 

coordinamento per la sicurezza, 

assistenza tecnica bando GAL, lavori di 

"nuova area ricettiva turistica alpeggio 

Fogarolo e valorizzazione area ricreativa 

località Vogno

Determinazione 

servizio tecnico n. 

291 del 26/11/2019

           5.990,57 -                                  € 0,00 NO

Ferracin Mariantonia

Incarico professionale per redazione 

relazione geologica relativa a nuova 

area ricettiva turistica presso l'alpeggio 

Fogarolo e valorizzazione dell'area 

ricreativa in località Vogno nel comune 

di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 

292 del 27/11/2019

           1.220,00 -                                  € 0,00 NO



Ferracin Mariantonia

Affidamento incarico professionale per 

redazione indagine geologica inerente i 

lavori di riqualificazione del campo da 

calcio a 7/9 giocatori per 

trasformazione in campo polivalente e 

abbattimento barriere architettoniche 

degli spogliatoi esistenti c/o il centro 

sportivo comunale di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 

293 del 28/11/2019

              871,08 -                                  € 0,00 NO

Trussardi Angelo

Incarico professionale per 

progettazione, D.L. , contabilità e 

collaudo opere di manutenzione 

straordinaria impianto elettrico parco S. 

Lorenzo

Determinazione 

servizio tecnico n. 

318 del 12/12/2019

           1.155,00 -                                  € 0,00 NO

Studio28architettura

Affidamento incarico professionale per 

la redazione di variante per opere 

supplementari relativamente ai lavori di 

"riqualificazione del campo di calcio a 

7/9 giocatori per trasformazione in 

campo polivalente e abbattimento 

barriere architettoniche degli spogliatoi 

esistenti c/o il centro sportivo comunale 

di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 

327 del 16/12/2019

           4.440,80 -                                  € 0,00 NO


