2017
Estremi incarico

Ragione sociale

Tipologia incarico

Compenso

Curriculum
vitae

€ 18.000,00

download

Contratto del 02/01/2017

Sig. Franco Quattrocchi

Collaborazione coordinata e continuativa in materia del processo di completamento del progetto di riorganizzazione dei processi delle strutture tecniche dell’Area Reti e Impianti Idrici,
dell’Area Reti Linea Distribuzione Gas e del passaggio gestionale ad ASA dell’ Acquedotto
Portuale.

Proroga del contratto in scadenza il
05/02/2017 fino al 30/06/2017.
Contratto di proroga del 07/02/2017

Ing. Michele Caturegli

Collaborazione coordinata e continuativa in materia di depurazione e riuso delle acque reflue.

€ 10.400,00

download

OA17000037

Ing. Fedora Giuseppa
Lombardi

Incarico professionale affidato in somma urgenza per studio integrativo di valutazione
dell'impatto acustico del dissalatore di Mola e nello specifico: - valutazione relativa all'Area
posta nei pressi del Golfo Stella di Capoliveri; - aggiornamento Valutazione per modifica dotazioni impiantistiche.

€ 520,00

download

OA17000063

PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA

Compensi per emissione del parere ex art.2437 - TER COD. CIV.

€ 37.000,00

download

OA17000201

Sudio Tecnico Iozzi Villanelli

Incarico effettuato in somma urgenza per accampionamento NCEU di deposito Pignano in
Comune di Volterra (geom. Marco Villanelli).

€ 996,50

download

OA17000244

Prof. Cinelli Francesco
Luigi

€ 5.000,00

download

OA17000403

Cornia Manutenzioni
SRLU

€ 4.000,00

download

OA17000443

STUDIO DI INGEGNERIA
DELLE STRUTTURE

€ 15.600,00

download

OA17000470

PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA

€ 6.000,00

download

OA17000503

VIVOLI E DI FAZIO ASSOCIATI

€ 10.400,00

download

Contratto del 02/01/2017prorogato sino al
31/12/2017.

Contratto del 02/10/2017

Incarico professionale per supporto tecnico scientifico per le attività di mitigazione degli impatti sulla prateria di Posidonia oceanica del Golfo Stella (Portoferraio) derivante dalla realizzazione dell'impianto di dissalazione di Mola e delle relative condotte di presa e scarico.
Incarico professionale per redazione documenti in materia di sicurezza - depurazione BVC.
Durata contrattuale: 12 mesi ovvero minore durata ad esaurimento anticipato importo ordine. Offerta economica: ribasso del 25%. L'importo del presente ordine € da intendersi presunto e non vincolante per ASA Spa pertanto dovranno essere fatturate le prestazioni effettivamente rese.
Incarico professionale affidato in somma urgenza per esecuzione di calcoli di controllo delle
opere in c.a. Depuratore Rosignano S. (LI) come da parcella n. 09/2017.
Incarico professionale per la sottoscrizione della dichiarazione IVA relativa all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016 ai fini della compensazione del credito IVA. L'importo del presente ordine non comprende oltre all'IVA, le spese vive e di segreteria che verranno fatturate in base al costo sostenuto.
Incarico per attività di supporto per la redazione degli elaborati necessari all’approvazione
del progetto dell’impianto di dissalazione di Mola -Capoliveri ai sensi dell’art. 34 L.R.
65/2014. L'importo del presente affidamento e comprensivo degli oneri previdenziali. Fa
parte integrante dell'ordine il disciplinare di incarico sottoscritto per accettazione.

Sig. Franco Quattrocchi

Importo /compenso lordo. ComCollaborazione coordinata e continuativa in materia del processo di completamento del propetenza periodo: proroga ottobre
getto di riorganizzazione dei processi delle strutture tecniche dell’Area Reti e Impianti Idrici,
– dicembre 2017
dell’Area Reti Linea Distribuzione Gas e del passaggio gestionale ad ASA dell’Acquedotto.
€ 6.000,00

Ing. Vincenzo Bonvicini

Collaborazione coordinata e continuativa in materia di realizzazione attività relative alla de- Importo /compenso lordo.
finizione dei Piani di Rientro per il recupero della morosità per i clienti Industriali e Pubblici Competenza periodo
aziendali significativi, per i Condomini gestiti dalla Società oltre all’avvio delle procedure di

download

download

gara per la realizzazione del Sistema di dissalazione per l’Isola d’Elba, della condotte sottomarine e delle relative intercomunicazioni a terra oltre alla Direzione Tecnica delle operazioni inerenti l’utilizzo, la conservazione e custodia del gas tossico per gli impianti gas.
OA17000854

Studio Tecnico Geometra
Marco Del Rio

OA17000861

GIANO SNC

OA17000870

STUDIO DI INGEGNERIA
DELLE STRUTTURE

OA17000884

POSO AGOSTINI NOTARO
ASSOCIATI STUDIO LEGALE

OA17000912

TOMMASO CENCETTI

OA17000940

SYNERGY SRL A SOCIO
UNICO

OA17000942

Geom. Valerio Anselmi
Willis Italia S.p.A.
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners
Agenia S.r.l.

OA17000902

Avv. Sandro Bartolomucci

OA17000991

SGS SERTEC S.R.

OA17001026

TECNOENGINEERING SRL

OA17001038

Ing. Nicola Croce

OA17000737

Cornia Manutenzioni
SRLU

OA17000989

Ing. Stefano Grassi

OA17001078

Studio Associato Alfinito
Nencini La Russa

OA17001175

Geom. Valerio Anselmi

Incarico professionale affidato in somma urgenza per espletamento pratiche varie per la
realizzazione di impianto trattamento acque comune di Collesalvetti.
Incarico professionale affidato in somma urgenza per elaborazione della valutazione di impatto archeologico (viarch) relativa all’intervento denominato “autonomia idrica Isola d’Elba
lotto i: impianto di dissalazione in località Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare.
Incarico professionale per la realizzazione del progetto per l'adeguamento della struttura
(basamenti, tubazioni, eventuali modifiche strutturali ecc.) dove verranno alloggiati i due
nuovi filtri presso il depuratore del Rivellino.
Incarico di consulenza legale in materia di salute, sicurezza e gestione del personale per il
gruppo Asa spa. Durata contrattuale: 01/02/2017 -31/01/2018
Incarico professionale per redazione di studio sugli interventi di miglioramento ambientale
da attuare per mitigare e compensare l'impatto prodotto dall'impianto di dissalazione sulla
biodiversità della fauna presente nella piana di Mola.
Incarico affidato in somma urgenza per studio ed istruttoria richiesta contributo INAIL per
incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza.
Incarico professionale affidato in somma urgenza per frazionamento area cabina ENEL per
istituzione servitù all’interno del depuratore di Schiopparello – Portoferraio.
Consulenza assicurativa nell’ambito dell’incarico di advisory conferito a MPS Capital Service
SpA.
Consulenza legale nell’ambito dell’incarico di advisory conferito a MPS Capital Service SpA.
Consulenza tecnica nell’ambito dell’incarico di advisory conferito a MPS Capital Service SpA.
Incarico professionale per revisione ed aggiornamento del modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. n.231/2001 ASA SpA.
Aggiornamento documento di valutazione rischi di esposizione a vibrazioni (35 - 40 misurazioni sistema mano - braccio + 20 - 25 misurazioni sistema corpo intero).
Incarico professionale per elaborazione di progetto di impianto elettrico dissalatore di Mola
- Capoliveri Isola d'Elba. vs.
Incarico professionale integrativo per la progettazione definitiva del dissalatore di Mola e
delle opere accessorie a mare, per varianti ed integrazioni necessarie per ottemperare alle
prescrizioni che gli enti hanno dato in sede di verifica di assoggettabilità alla via (decreto
4515 del 12/04/2017). Le integrazioni necessarie sono:
- La redazione di uno studio idrologico idraulico per l'area di impianto del dissalatore e della cabina elettrica della camera intake.
- Variante architettonico strutturale per la messa in sicurezza idraulica e per l’inserimento paesaggistico.
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori
Isola Elba lotto i: impianto di dissalazione in località Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra
e a mare.
Elaborazione ed unificazione dei DVR Rumore presenti in Asa SpA in un unico documento.
Integrazione OA16000877 (stesura asseverazioni impatto acustico di tutti gli impianti depurazione ASA in fase di rinnovo autorizzazione nel contesto dei procedimenti AUA): integrazioni di valutazione per prescrizioni o evidenze di discordanze dal piano di zonizzazione acustico - valutazione impatto acustico impianti di La Valle Cecina Riotorto. Professionista incaricato: Dr. Luca Nencini.
Incarico professionale effettuato in somma urgenza relativo all'accatastamento di cabina
Enel del depuratore di Schiopparello - Portoferraio (LI).

€ 35.100,00
€ 3.112,50
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1.840,00

download

€ 3.432,00

download

€ 12.896,00

download

€ 962,00

download

€ 350,00

download

€ 1.575,00

download

€ 3.000,00

download

€ 90.000,00

download

€ 42.000,00

download

€ 33.000,00

download

€ 2.850,00

download

€ 7.592,00

download

€ 15.600,00

download

€ 20.500,00

download

€ 1.924,00

download

€ 3.120,00

€ 1.300,00

download

download

OA17001195

Cornia Manutenzioni
SRLU

OA17001204

STUDIO DI INGEGNERIA
DELLE STRUTTURE

OA17001239

INEMA SRL

OA17001247

HTS SRL

OA17001254

Ing. Claudia Casini

Incarico professionale per coordinamento della sicurezza fase di progettazione delle opere
di acquedotto e fognatura da realizzarsi nell’area industriale e portuale di Piombino.
Incarico professionale per la progettazione di opere di fondazione e relative prove geotecniche per inserimento di un pezzo speciale dn 800 presso la nuova rotatoria salt lato Pisa
cimitero Stagno.
Servizio di analisi organizzativa dei processi tecnici del servizio idrico integrato ASA Spa.
Servizio di consulenza specialistica in materia di qualità e sicurezza: gap analysis sicurezza e
implementazione sistema qualità ISO 9001:2015.
Incarico professionale per supporto formazione docenti prevista dall’Azione B1 del progetto Life Rewat (Piombino 21 settembre 2017)

€ 7.500,00

download

€ 2.496,00

download

€ 56.250,00

download

€ 40.150,00

download

€400 + iva (22%)
+ 4% (contributi
previdenziali)

download

