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Nome e 

Cognome 

P.I. / C.F. Incarico  Estremi 

Provvedimento 

Affidamento 

incarico 

Inizio Fine Compenso (Iva 

e cassa 

compresi 

Modalità di 

Selezione e di 

affidamento 

Tipo di 

Rapporto 

ZANINI 

ing. Luca    

ZNN LCU 69M07 E098C Lavori di asfaltatura strada per 

Dolegna di Sopra. Incarico 

professionale  per la progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, 

coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008, direzione 

lavori misura, contabilità e 

certificato di regolare esecuzione 

n. 29 del 

24/01/2013 

 

01/02/2013 In corso 

 

13.842,40 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

ZUIANI 

geom. 

Andrea  

ZNU NDR 89M05 L483B Regolarizzazione al Catasto Edilizio 

Urbano dell’immobile ex Scuola 

Elementare di Dolegna del Collio 

n. 54 del 

12/02/2013 

13/02/2013 Terminato  362,00 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

RABASSI 

ing. Ivano   

RBS VNI 48E15 L335O Lavori di sistemazione della strada 

comunale che collega la località di 

Mernico con la Chiesa di S. Elena. 

Affidamento incarico per la 

progettazione preliminare. 

n. 85 del 

12/03/2013 

02/04/2013 Terminato 2.383,14 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

Salus S.r.l.  00494900319 Affidamento del servizio relativo 

agli adempimenti in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 

previsti dal D. Lgs. 81/2008  per gli 

anni 2013 e 2014 

n. 99 del 

25/03/2013 

26/03/2013 In corso 2.420,00 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

Autoscuola 

Filippucci 

Snc di 

Collenz  e 

00555020313 Corso per il rinnovo della 

certificazione di qualificazione 

conducente 

n. 101 del 

27/03/2013 

28/03/2013 Terminato  261,34 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 
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Kristancic   

Pizzin dott. 

geol.  

Federico   

 

PZZ FRC 62R11 H531L Indagine geologica e stesura 

relazione geologica propedeutica alla 

progettazione dei lavori di 

sistemazione del cimitero di Ruttars 

n. 109 del 

05/04/2013 

09/04/2013 Terminato 2.159,85 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

Pizzin dott. 

geol.  

Federico   

PZZ FRC 62R11 H531L Indagine geologica e stesura 

relazione geologica propedeutica alla 

progettazione dei lavori di 

sistemazione della strada comunale 

Lonzano-Cime di Dolegna- Scriò 

n. 110 del 

05/04/2013 

09/04/2013 Terminato 3.332,24 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

Bosa ing 

Mario -  

BSO MRA 50E31 L584F    Lavori di consolidamento cimitero di 

Ruttars.  Affidamento per incarico 

professionale  per la progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, 

coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008, 

calcolazione strutturale, direzione 

lavori,  misura, contabilità e 

certificato di regolare esecuzione 

n. 201 del 

02/07/2013 

09/07/2013 In corso 8.320,00 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

Zucco ing. 

Alan  

 

Della Rossa  

ing. Paolo   

           

Passon arch. 

Fabio -  

Udine  

ZCC LNA 77A11 G284L  

 

 

DLL PLA 61C05 L483G   

 

 

PSS FBA 82H18 G284U 

 

Lavori di sistemazione della strada 

comunale Scriò-Cime-Lonzano. 

Affidamento incarico professionale  

per la progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, coordinatore 

per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi 

del D. Lgs. 81/2008, calcolazione 

strutturale, direzione lavori, misura, 

contabilità e certificato di regolare 

esecuzione 

n. 215 del 

09/07/2013 

10/09/2013 In corso 9.880,00                                                                                                                      

 

 

2.600,00                                                                                                        

 

 

520,00 

Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 
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Saffigna 

ing. 

Fabrizio 

 SFF FRZ 67D01 Z133C Lavori di manutenzione strade 2013. 

Affidamento per incarico 

professionale  per la progettazione 

preliminare, definitiva_esecutiva, 

coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008, 

calcolazione strutturale, direzione 

lavori,  misura, contabilità, 

certificato di regolare esecuzione 

n. 336 del 

12/11/2013 

12/11/2013 In corso  7.612,80 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

Rabassi  

ing. Ivano 

RBS VNI 48E15 L335O Lavori di sistemazione della strada 

comunale che collega la località di 

Mernico con la Chiesa di S. Elena. 

Affidamento incarico per la  

progettazione definitiva ed 

esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase  di progettazione ed 

esecuzione, calcolazione strutturale,  

direzione lavori, misura, contabilità, 

certificato di regolare esecuzione e 

stesura della relazione paesaggistica 

completa dei contenuti di cui al 

D.P.C.M. 12/12/2005 

n. 341 del 

14/11/2013 

18/11/2013 In corso 22.905,91 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

Di Santolo 

ing. Andrea  

DSN NDR 53B26 L483U Lavori di consolidamento cimitero di 

Ruttars.  Affidamento incarico 

professionale  per servizio di 

collaudatore in corso d’opera con 

incarico di revisione dei calcoli 

strutturali. 

n. 357 del 

26/11/2013 

26/11/2013 In corso 634,40 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 

Salus S.r.l.  00494900319 Affidamento del servizio di 

monitoraggio sanitario per i 

volontari della Protezione Civile. 

n. 415 del 

31/12/2013 

31/12/2013 In corso 2.300,00 Affidamento 

diretto in 

economia 

Incarico 

professionale 
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