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Città di Mondovì 

 

INCARICHI DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE ESTERNA CONFERITI DAL COMUNE DI MONDOVÌ 
(pubblicazione ai sensi articolo 53 – comma 14 – D.Lgs. 30/03/2001 n. 165) 

 

1° SEMESTRE 2010 
 

Estremi atto 
di incarico 

Incaricato Oggetto incarico Importo 
impegnato 

Importo 
liquidato 

Data inizio Data fine 

 

D.D. n°35 
del 

27/01/2010  
 

 
 
FAZIO Alberto 

 

Riqualificazione Via Marconi – Vicolo del 
Moro. Perizia idraulica e statica dello 
speco fognario di Via Funicolare – Vicolo 
del Moro – Via Marconi. 
 

€ 3.265,63 € 3.265,63 
 

28/04/2010 
 

08/07/2010 

 

D.D. n°46 
del 

30/01/2010 
 

 
 
I.GE.S. Studio Associato 

Scuole Elementari Carassone – Verifica 
tecnico strumentale. 

€ 500,00 € 500,00 30/01/2010  27/04/2010 

 

D.D. n°57 
del 

02/02/2010 
 

 
 
ENRICO SALVATICO  Restauri 

Restauro e recupero ex Chiesa di 
Sant’Evasio a Carassone. 
Saggi stratigrafici. 

€ 9.240,00 / 02/02/2010  / 

 

D.D. n°90 
del 

05/02/2010 
 

 
 
Studio Associato PRO.GE.TEC. 

Opere di urbanizzazione primaria per 
realizzazione P.I.P. di riordino. 
Frazionamento lotti. 
 

€ 5.558,00 / 20/04/2010  / 

 

D.D. n°140 
del 

12/02/2010 
 

 
ESPLORATVA ARCHITETTI 
Studio Tecnico Associato 

Riqualificazione marciapiedi C.so Statuto 
– I lotto. Direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione. 

€ 2.994,90 / 15/06/2010  / 
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D.D. n°140 
del 

12/02/2010 
 

 
Studio Tecnico Associato 
Architetti BARBOSO BOTTO RE 

Riqualificazione marciapiedi C.so Statuto 
– I lotto. Direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione. 

€ 6.968,66 / 15/06/2010  / 

 

D.D. n°219 
del 

19/02/2010 
  

 
 
CAPELLINO Antonio 

 

Consolidamento Via Cottolengo: muro a 
valle della strada verso il torrente Ellero. 
Direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase esecutiva. 
 

€ 14.225,92 / 20/04/2010  / 

 

D.D. n°219 
del 

19/02/2010 
  

 
 
PEIRONE Paolo 

Consolidamento Via Cottolengo: muro a 
valle della strada verso il torrente Ellero. 
Direzione lavori parte geologica. 

€ 2.460,00 / 20/04/2010  / 

 

D.D. n°347 
del 

11/03/2010 
 

 
 
 
BORGHESE Ezio 

 

Scuola Media “A. Frank” – I lotto – 
Adeguamento ai requisiti per la sicurezza 
dell’impianto elettrico e nuova rampa di 
accesso per diversamente abili. Pratica 
prevenzione incendi. 
 

€ 1.799,28 / 06/07/2010  / 

 

D.D. n° 369 
del 

13/03/2010 
 

 
 
SALVATICO Gianluca 

Perizia estimativa indennità esproprio 
P.I.P ex art. 21 – C3 – D.P.R. 327/2001. 

€ 1.248,00 / 
 

27/03/2010 
 

/ 

D.D. n° 477 
del 

01/04/2010 

 

 

 

 

 

CAPELLINO Antonio 
 

 

 

 

 

 

Opere di urbanizzazione primaria per 
realizzazione P.I.P. di riordino. 
Dimensionamento reti acque bianche, 
nere ed irrigue, redazione degli elaborati 
grafici, redazione e direzione lavori opere 
in c.a. coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva.  

€ 28.984,32 / 01/04/2010  / 
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D.D. n°479 
del 

01/04/2010 

 
 
 
ORNATO Massimo 

 

Opere di urbanizzazione primaria per 
realizzazione P.I.P. di riordino. 
Progettazione esecutiva e direzione 
operativa lavori ampliamento dell’impianto 
di illuminazione pubblica. 
 

€ 8.200,80 € 5.330,52 19/05/2010  / 

 
D.D. n°483 

del 
01/04/2010 

 
 
SALVATICO Gianluca 

 

Opere di urbanizzazione primaria per la 
realizzazione del P.I.P. di riordino. 
Assistenza procedure espropriative. 
 

€ 1.497,60 € 1.497,60 21/05/2010  22/07/2010 

D.D. n°513 
del 

09/04/2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
FACELLI Ferdinando 
 

 

Studio ed analisi energetica edifici 
comunali; redazione tabelle con 
caratteristiche delle centrali termiche ed 
integrazione con pannelli solari, relazione 
per la riqualificazione tecnica di: 
- centrale termica Scuola Materna dei 

Piani, 
- bilanciamento gestione caldo Scuola 

Materna Via Alba, 
- revisione riscaldamento palestra Scuola 

Media “Anna Frank”, 
- installazione pannelli solari a deposito.  

 

€ 3.060,00 / 19/05/2010  / 

 
D.D. n°519 

del 
09/04/2010 

 

 
 

Studio Associato PRO.GE.TEC. 

 

Piano di recupero Via Trieste – ambito 
“BM 2207 e BC 2209” di P.R.G.C. 
vigente. Redazione tipo di frazionamento 
catastale per acquisizione aree. 
 

€ 3.939,44 / 19/05/2010  / 

 
D.D. n°674 

del 
12/05/2010 

 

 
 
DIMENSIONE INGEGNERIE 
S.R.L. 

Funicolare Breo – Piazza. 
Redazione D.U.V.R.I. per i fornitori. 

€ 2.448,00 / 12/05/2010  / 

 
D.D. n°717 

del 
19/05/2010 

 

 
 
GERION Stefano 

 

Lavori di manutenzione straordinaria delle 
strade comunali – anno 2010. 
Coordinamento sicurezza in fase 
esecutiva. 
 

€ 3.488,40 / 06/07/2010  / 
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D.D. n°771 

del 
28/05/2010 

 

 
 

FACELLI Ferdinando 
 

Polo scolastico a Piazza – P.zza d’Armi. 
Interventi volti alla razionalizzazione dei 
consumi energetici. Lotto V. 

€ 3.916,80 / 09/07/2010  / 

 

D.D. n°816 
del 

11/06/2010 
 

 
 
COLOMBO Giorgio 

Area verde “Parco Europa” – III lotto. 
Modifica progetto preliminare. 

€ 1.836,00 / 06/09/2010  / 

 

D.D. n°817 
del 

11/06/2010 
 

 
 
 
 
VIDILI Paolo 
 

 

Restauro conservativo e recupero 
funzionale per adeguamento al progetto 
museografico per la realizzazione del 
Museo della Ceramica “Vecchia Mondovì” 
Palazzo Fauzone di Germagnano – II 
lotto – Lavori complementari: perizia 
asseverata, progettazione e direzione 
lavori.  
 

€ 18.967,62 / 19/10/2010  / 

 

D.D. n°817 
del 

11/06/2010 
 

 
 
 
 
TURBIGLIO Paolo 

 

Restauro conservativo e recupero 
funzionale per adeguamento al progetto 
museografico per la realizzazione del 
Museo della Ceramica “Vecchia Mondovì” 
Palazzo Fauzone di Germagnano – II 
lotto – Lavori complementari: 
contabilizzazione dei lavori. 
 

€ 2.144,30 / 19/10/2010  / 

D.D. n°817 
del 

11/06/2010 
 

 
 
 
 
DADONE Mauro 

 

Restauro conservativo e recupero 
funzionale per adeguamento al progetto 
museografico per la realizzazione del 
Museo della Ceramica “Vecchia Mondovì” 
Palazzo Fauzone di Germagnano – II 
lotto – Lavori complementari: 
coordinamento sicurezza in fase 
esecutiva. 
 

€ 3.107,98 / 19/10/2010  / 
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D.D. n°817 
del 

11/06/2010 
 

 
 
 
 
SICURTECNICA S.R.L. 

 

Restauro conservativo e recupero 
funzionale per adeguamento al progetto 
museografico per la realizzazione del 
Museo della Ceramica “Vecchia Mondovì” 
Palazzo Fauzone di Germagnano – II 
lotto – Lavori complementari: 
adeguamento progetto alle norme di 
sicurezza antincendio. 
 

€ 5.940,00 / 
 

11/06/2010 
 

/ 

 
D.D. n°878 

del 
19/06/2010 

 

 
 
 
FERRERO Carlo 

 

Sistemazione generale Politecnico – 
Sede di Mondovì – I lotto – 1° stralcio - 
tetto Scuole Battaglia: calcolo strutturale, 
progettazione preliminare, definitiva e 
esecutiva, direzione lavori opere 
strutturali complesse. 
 

€ 16.824,07 / 01/10/2010  / 

 
D.D. n°880 

del 
19/06/2010 

 

 
 
 
 
GEOMAR.IT  S.N.C. 

 

Sistemazione generale Politecnico – 
Sede di Mondovì – I lotto – 1° stralcio – 
tetto Scuole Battaglia: rilievo laser 
scanner dell’edificio, elaborazione grafici 
per richiesta autorizzazione alla 
Soprintendenza, elaborazione tavole di 
rilievo per progettazione preliminare, 
definitiva e esecutiva. 
 

€ 7.687,75 / 01/10/2010  / 

 


