
Tecnici

N° detetrmina Data Incaricato Oggetto Costo

114 03/06/15 Germano Lorenzi
redazione di una perizia geologico–geotecnica di supporto al progetto dei lavori di completamento

del marciapiede  sul lato est lungo la SS 237 del Caffaro.
€ 2.753,61

186 24/09/15 Riccardo Giovanelli
redazione del collaudo statico inerente i lavori di rea 4.957,72 lizzazione di un sottopasso pedonale

alla SS 237 del Caffaro in prossimità della progr. km 60+270 nel comune di Storo.
€ 4.957,72

197 01/10/15 Germano Lorenzi
redazione di una perizia geologico – geotecnica di supporto al progetto dei lavori di allargamento

dei ponti agricoli nel comune di Storo.
€ 7.316,91

198 02/10/15
Francesco Pezzarossi - 

Nexus
Progetto definitivo/escecutivo per sostituzione generatore di calore asilo Storo € 4.905,72

201 12/10/15 Luca Bronzini redazione di un inventario dei progetti riconducibili a finanziamenti PSR 2014-2020. € 3.111,00

205 16/10/15 Claudio Salizzoni
Conferimento incarico per l'aggiornamento del progetto preliminare per la realizzazione del nuovo

edificio scolastico sede della scuola elementare di Storo p.ed. 817 C.C. Storo
€ 3.298,88

296 29/12/15 Daniela Cortella
Conferimento incarico per l'aggiornamento del progetto degli impianti ed elementi strutturali

relativi al progetto per la realizzazione di un'area ricreativa a Lodrone sulla p.f. 271.
€ 4.880,83

16 08/02/16 Emanuele Beltrami
Conferimento incarico per l'inquadramento della situazione statica ed antincendio dell'edificio sede

della scuola primaria dell'istituto comprensivo del Chiese p.ed. 978 C.C. Storo.
€ 4.469,14

15 08/02/16 Germano Lorenzi
redazione di una perizia geologico – geotecnica di supporto al progetto dei lavori di realizzazione di

un marciapiede di collegamento tra l'abitato di Storo e la zona industriale.
€ 2.744,97

22 17/02/16 Gianni Cimarolli Verifica ed analisi aree edificabili per IMIS € 3.045,12

28 25/02/16 Flavio Zanetti
redazione di una relazione sullo stato di fatto delle strutture dell'edificio eretto sulla p.f. 4147 C.C.

Storo in località Casina di Storo.
€ 576,64
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37 04/03/16 Luca Bronzini
progettazione di interventi in ambito forestale con stesura di idonea relazione e redazione delle

domande PSR 2016 nel Comune di Storo.
€ 4.618,43

44 15/03/16 Germano Lorenzi
redazione di una perizia geologico – geotecnica di supporto al progetto dei lavori realizzazione del

nuovo edificio scolastico sede della scuola elementare di Storo p.ed. 817 C.C. Storo
€ 25.442,30

51 17/03/16 Luca Bronzini
progettazione di interventi in ambito forestale con stesura di idonea relazione e redazione delle

domande PSR 2016 nel Comune di Storo.
€ 0,00

70 01/04/16 Mario Mezzi
redazione del collaudo statico inerente i lavori di completamento del marciapiede sul lato est lungo

la SS 237 del Caffaro.
€ 1.015,04

74 06/04/16 Roberto Paoli - Nexus
progettazione preliminare completamento sottotetto del Palazzo Cortella al Dos pp.edd.. 66 – 69

C.C. Storo.
€ 2.968,99

85 12/04/16 Claudio Bazzani Cambio uso Radoani ex Bucaneve € 2.198,51

96 18/04/16 Andrea Rigo
redazione della della variante non sostanziale al piano regolatore generale del comune di Storo –

centri storici.
€ 22.919,42

97 18/04/16 Claudio Valle redazione di uno studio dei pericoli idraulici gravanti sulla località Cà Rossa in C.C. Storo. € 12.637,67

157 26/05/16 Emanuele Beltrami
progettazione e la direzione lavori per il risanamento della scala di accesso alla falegnameria della

scuola media di Storo.
€ 3.671,68

159 27/05/16 Emanuele Beltrami
verifica di vulnerabilità sismica comprese le indagini diagnostiche per le parti strutturali e non

strutturali della scuola media di Storo identificata con p.ed. 798 CC Storo.
€ 34.836,17

190 13/06/16 Salvatore Moneghini
redazione del collaudo statico inerente i lavori di riqualificazione dell'acquedotto a servizio degli

edifici di montagna in località Nader di Storo.
€ 1.174,53

199 20/06/16 Ilario Zanetti
redazione di una variante progettuale ai lavori di completamento dei collettori e opere igienico

sanitarie nel comune di Storo.
€ 8.704,11

247 28/07/16 Daniela Cortella Variante progetto area ricreativa Lodrone € 3.500,75

244 28/07/16 Mario Mezzi Progettazione definitiva/esecutiva e sicurezza scuola media € 6.880,02
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258 03/08/16 Stefano Bonazza Collaudo statico opere in cemento armato scuola media Storo € 246,25

280 19/09/16 Flavio Zanetti variante al progetto dei lavori di ripristino dell'opera di presa d'acqua di malga Alpo € 2.588,69

283 22/09/16 Maurizio Odasso Sistemazione sponde Roversella € 4.604,28

291 30/09/16 Angelo Radoani Calcoli strutturali copertura CA tetto canonica Lodrone € 4.428,11

292 30/09/16 Michele Zambotti Definitivo/esecutivo copertura rampe sottopasso SS237 € 3.060,89

310 14/10/16 Germano Lorenzi Perizia geologica Roversella € 787,57

311 14/10/16 Gino Tarolli Parcheggio Scuole Medie € 6.865,91

314 18/10/16 Marco Radoani Centro Storico Darzo (definitivo/esecutivo) € 24.397,88

316 19/10/16 Andrea Di Braida Perizia geologica Rio Proves € 1.617,72

326 21/10/16 Roberto Paoli - Nexus 3° piano palazzo al doss – definitivo-esecutivo € 19.793,28

358 10/11/16 Salvatore Moneghini
Progettazione e direzione lavori per la sostituzione della centrale termica presso il Centro

Polivalente di Darzo.
€ 1.345,36

363 15/11/16 Marco Pedretti
Conferimento incarico per l'adeguamento antincendio della scuola materna 'Isidora Cima' di Storo

identificata dalla p.ed. 839 C.C. Storo.
€ 9.389,98

377 21/11/16 Elena Zanetti

competenze di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed eventuale esecuzione, dei

lavori inerenti il progetto di riqualificazione, rifacimento ed efficientamento dell'impianto di

illuminazione pubblica delle strade di Storo

€ 2.156,96

376 21/11/16 Simone Maestri
redazione progetto definitivo/esecutivo ed eventuale direzione lavori per la riqualificazione,

rifacimento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica delle strade di Storo
€ 16.675,20
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393 02/12/16 Luca Bronzini
Definizione di un accordo di programma per l'istituzione di una Rete di Riserve incentrata

sull'Ambito Territoriale Omogeneo Chiese
€ 8.760,58

404 07/12/16 Daniele Tarolli
redazione del collaudo annuale e delle verifiche di regolarità tecnica di montaggio del 'palco

Belvedere'di proprietà comunale da utilizzare per le manifestazioni di pubblico spettacolo
€ 964,29

468 28/12/16 Alberto Di Camillo
Conferimento incarico per redazione progetto definitivo/esecutivo ed eventuale direzione lavori

per la riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico nel C.C. Storo
€ 35.791,51

469 28/12/16 Stefano Bonazza

Conferimento incarico all'ing. Stefano Bonazza per le competenze di coordinatore della sicurezza in

fase di progettazione ed eventuale esecuzione, dei lavori inerenti il progetto di riqualificazione

urbana di tre piazze del centro storico nel C.C. Storo

€ 8.510,57
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