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Comune di Tolmezzo UD
Verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo per i lavori di 

adeguamento antisismico della scuola dell’infanzia G.B. De Marchi
07/09/20 no no 10/12/20 € 675.819,82 E.22 1e

Accademia Formativa Martesana - 

Città di Gorgonzola
MI

Verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo per l'intervento di ampliamento 

unità a destinazione d'uso scolastico sita in Piazza Papa Giovanni XXIII, 6/12 a Gorgonzola
24/09/20 no no 10/12/20 € 2.990.360,87 E.09 1d

Comune di Dossena BG
Verifica del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico 

nel comune di Dossena (BG)
27/07/20 no 13/10/20 13/10/20 € 1.411.000,00 E.08 1c

Comune di Rosate MI
Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo-esecutivo per i 

lavori di realizzazione del nuovo centro civico comunale - lotto 1: biblioteca
14/07/20 no 11/12/20 11/12/20 € 1.388.450,00 E.13 1d

Comune di San Martino Siccomario PV
Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo per i 

lavori di riqualificazione e valorizzazione urbana della via Filippo Turati (S.P. dei Giovi)
09/07/20 no 28/09/20 28/09/20 € 1.007.113,17 V.01 7a

Hera Luce Srl - Comune di Alzano 

Lombardo (BG)
BG

Procedura in Project Financing per la riqualificazione energetica e adeguamento normativo 

degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Alzano Lombardo: verifica del progetto 

esecutivo redatto dall'Aggiudicatario della procedura (Hera Luce S.r.l) per la gestione dello stesso

01/07/20 in altro incarico no 16/07/20 € 1.583.232,00 IB.08 4c

Agenzia del Demanio - Direzione 

Regionale Emilia Romagna-Servizi 

Tecnici

RM

Supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo, del progetto esecutivo, di assistenza al RUP 

per la validazione del progetto per la realizzazione dell'intervento denominato "Miglioramento 

sismico dell'immobile denominato Palazzo delle Finanze, Piazza Malpighi - Bologna

 11-02-2020 no 17/11/20
in attesa di 

consegna
€ 2.330.000,00 E.22 1e

Sistema Socio Sanitario Regione 

Lombardia ASST Valle Olona
MI

Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo agli 

interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria ricompresi nel contratto 

Consip denominato "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in 

uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, edizione 2 - ID 1379 - lotto 2" -  

Lavori di sostituzione generatori di vapore e installazione nuovo impianto di trigenerazione del 

presidio ospedaliero via Pastori 4 Gallarate

15/06/20 no no 07/10/20 € 1.183.891,50 E.20 1c

Comune di Concordia sulla Secchia MO
Supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e messa 

in sicurezza del teatro comunale
11/06/20 no no 21/12/20 € 2.053.184,65 E.22 1c

Comune di Modena MO
Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di 

miglioramento sismico della scuola primaria "De Amicis"
09/06/20 no no 07/10/20 € 1.933.061,93 E.22 1c

Ersaf - Ente Regionale per i Servizi 

all'Agricoltura e alle Foreste
MI

Supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo per i lavori di 

realizzazione di opere idrauliche diversive del torrente Confinale e dei bacini idrografici afferenti 

la frana del Ruinon per la riduzione degli apporti idrici verso la stessa in comune di Valfurva (SO), 

loc. Confinale

20/07/20 no 23711/2020
in corso di 

verifica
€ 4.543.734,48 D.05 -

Comune di Carlazzo CO
Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di 

realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia in frazione San Pietro Sovera
 24-04-2020 no no 15/07/20 € 2.512.645,94 E.08 1c

Comune di Beinasco TO

Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo relativo 

alla "nuova scala di sicurezza a servizio della scuola primaria Aldo Mei ubicata in località Fornaci 

e Beinasco" 

16/03/20 no no 07/08/20 € 39.274,06 E.08 1e

Comune di Beinasco TO

Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo relativo 

alla manutenzione straordinaria e ritesatura degli stralli della passerella ciclopedonale "Albano 

Zuin" sul torrente Sangone a Beinasco

16/03/20 no no 17/11/20 € 333.124,07 S.03 1g
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Comune di Goito MN

Verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 del progetto definitivo e del progetto esecutivo per 

i lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico del plesso scolastico di via Dante 

Alighieri nonché sostituzione dell’edificio palestra scolastica con realizzazione di nuova palestra 

polifunzionale nel Comune di Goito (MN)

24/09/20 no 10/11/20
in corso di 

verifica
€ 3.493.783,02 E.20 1c

Comune di Casalbuttano ed Uniti CR

Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di messa 

in sicurezza (riduzione del rischio sismico) dell'immobile di Via G. Verdi occupato dall'Istituto 

Comprensivo di Casalbuttano

17/06/20 no no 08/08/20 € 518.298,32 E.20 1c

Comune di Bentivoglio BO
Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di 

miglioramento sismico edifici scolastici capoluogo
10/04/20 no no 09/07/20 € 543.054,97 E.22 1e

Comune di Bentivoglio BO
Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di 

adeguamento sismico scuole località San Marino
10/04/20 no no 17/07/20 € 270.913,98 E.20 1c

Comune di Bedizzole BS

Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di 

riqualificazione ed ampliamento strutture sportive del campo sportivo G. Siboni nel Comune di 

Bedizzole

10/04/20 no no 05/08/20 € 984.000,00 E.20 1c

F.S. IMMOBILIARE S.r.l. - 

Comune di Brugherio
MB

Verifica dell’aggiornamento del progetto definitivo relativo ai lavori di ampliamento della scuola 

materna ed elementare Manzoni nel comune di Brugherio
09/04/20 no  29/05/20 in altro incarico € 2.030.478,51 E.08 1c

Università Cà Foscari Venezia VE
Verifica del progetto esecutivo per le opere di miglioramento sismico della resistenza al sisma 

della sede universitaria Malcanton/Marcorà - Dorsoduro 3484 - Venezia
25/05/20 no no 29/06/20 € 2.009.381,94 E.22 1e

Comune di Cologne BS

Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di 

adeguamento sismico e antincendio, manutenzione straordinaria spogliatoi e copertura scuola 

secondaria di primo grado in via Mario Corioni - Comune di Cologne

05/03/20 no no 17/04/20 € 1.434.378,54 E.20 1c

Azienda di Servizi alla Persona di 

Spilimbergo
PN

Verifica del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico presso 

la sede dell'Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo
09/08/19 no 08/04/20 08/04/20 € 1.136.898,40 E.20 1c

Comune di Seriate BG

Verifica del progetto esecutivo - I stralcio relativo alle opere di manutenzione straordinaria 

consistenti in lavori di riqualificazione della scuola primaria "Cesare Battisti" sita in via del Fabbro 

22 a Seriate

18/05/20 no no 26/06/20 € 535.424,36 E.22 1e

Comune di Cassano Magnago VA
Verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento di risanamento conservativo e smaltimento 

amianto blocco aule lato ovest scuola secondaria Orlandi
19/11/19 no no 24/06/20 € 1.514.657,58 E.20 1c

Comune di Rivoli TO
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione impianti meccanici di 

riscaldamento e raffrescamento della biblioteca civica Alda Merini
05/05/20 no no 24/07/20 € 91.669,06 E.20 1c

Comune di Rivoli TO

Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alla normativa prevenzione 

incendi alle norme di sicurezza e certificazione impianti necessari per ottenimento CPI della 

biblioteca civica Alda Merini

05/05/20 no no 13/07/20 € 34.361,37 E.20 1c

Comune di Rivoli TO

Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alla normativa prevenzione 

incendi alle norme di sicurezza e certificazione impianti necessari per ottenimento CPI del plesso 

scolastico Gianni Rodari

 05/05/2020 no no 23/06/20 € 352.844,21 E.20 1c

Comune di Moncalieri TO
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di rifunzionalizzazione del complesso sportivo di 

proprietà comunale sito in via Matilde Serao n.2
02/12/19 no no 11/06/20 € 3.508.000,00 E.12 1d
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Unione dei comuni lombarda Almè e 

Villa d'Almè
BG

Verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di riammodernamento dell'impianto di 

illuminazione pubblica del comune di Almè
20/12/19 no 01/07/20 01/07/20 € 417.000,00 IB.08 4c

Comune di Robbio PV Verifica del progetto definitivo per i lavori di realizzazione nuova caserma nel Comune di Robbio 29/10/19 no  04-06-2020 no € 1.901.310,83 E.15 1c

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - 

Direzione regionale per la Lombardia
RM

Verifica della progettazione definitiva (lotto unico) ed esecutiva (suddivisione in LOTTO 1: 

riqualifica barriere stradali e pavimentazioni del piazzale della dogana + LOTTO 2: adeguamento 

normativo dei fabbricati) relativa ai lavori di manutenzione e adeguamento normativo ai 

fabbricati e al piazzale della dogana del valico di Brogeda (CO)

06/04/20 no 16/06/20
LOTTO 1: 

08/12/2020

PD: € 1.478.539,02

PE - LOTTO 1: € 564.668,26
E.20 1c

Comune di Livigno SO
Verifica del progetto esecutivo relativo all'opera "Centro sportivo Aqua Granda - nuova piscina 

olimpionica"
05/12/19 no no 08/06/20 € 2.705.218,38 E.12 1d

Comune di Spino d'Adda CR
Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo della nuova scuola primaria del 

Comune di Spino d'Adda (CR)
17/01/20 no 22/04/20 24/06/20 € 6.683.088,52 E.08 1c

BrianzAcque S.r.l. MB

Verifica del progetto definitivo/esecutivo inerente i "Lavori di potenziamento rete in Via Giotto, 

Vecellio e Buonarroti con laminazione dell'onda di piena meteorica" - Comune di Monza - 

Codice Commessa FOMU192593.

26/02/20 no 28/05/20 28/05/20 € 1.700.588,92 D.04 VIII

Comune di Arcore MB

Supporto al RUP per analisi e valutazione di natura tecnica, giuridica e finanziaria concernente 

proposta di partenariato pubblico privato oltre che verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del 

progetto di fattibilità’ tecnica ed economica.

05/02/20 22/05/20 no no € 1.125.000,00 E.20 1c

Comune di Livigno SO
Verifica del progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Ripristino della funzionalità e 

difesa della strada per il Passo del Gallo, II stralcio, gallerie km 3-6
28/11/19 no no 20/12/19 € 875.000,00 V.03 6b

Comune di Concesio BS
Verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione sismica ed 

energetica della Scuola Secondaria di 1° grado località San Vigilio
09/03/20 no 20/05/20 20/05/20 € 2.495.993,27 E.20 1c

Comune di Isorella BS

Verifica del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione funzionale ed energetica, 

ampliamento e adeguamento sismico ex polo scolastico via Garibaldi - Isorella, sede municipale 

- nuovo centro civico

10/04/20 no no 07/05/20 € 1.629.564,10 E.20 1c

Comune di Zibido San Giacomo MI
Verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento per la costruzione della nuova scuola 

secondaria di primo grado nel Comune di Zibido San Giacomo
08/01/20 no no 19/02/20 € 3.913.933,19 E.08 1c

Comune di Sondrio SO
Verifica del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione passerella ciclopedonale sulle 

cassandre del Mallero a Sondrio
16/01/20 no no 25/03/20 € 948.539,30 S.04 9b

Comune di Adrara San Martino BG
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione nuova palestra nel comune di 

Adrara San Martin
05/07/19 no no 29/11/19 € 2.231.000,00 E.12 1d

Comune di Vertemate Con Minoprio CO
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica 

illuminazione nel comune di Vertemate con Minoprio
30/10/19 no no 17/12/19 € 654.291,21 IB.08 4c

Comune di Sesto San Giovanni MI

 Verifica della congruità tecnico-economica della documentazione relativa all’ ”Affidamento 

della gestione integrata dei servizi tecnici ed amministrativi del patrimonio immobiliare a 

prevalente destinazione ERP”

16/12/19 no no 05/02/20 - - -
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Comune di Cavenago di Brianza MB

Procedura in Project Financing per la riqualificazione energetica e trasformazione in edificio 

NZEB dell’istituto comprensivo Ada Negri nel Comune di Cavenago Brianza - Servizio di supporto 

al RUP per le seguenti attività: valutazione fattibilità della proposta, verifica del progetto di 

fattibilità tecnico-economica, predisposizione delibera di pubblico interesse e fattibilità della 

proposta, delibera di approvazione del progetto, supporto per gestione comunicazioni con i 

soggetti progettisti

14/11/19 15/01/20 no no € 3.544.083,12 E.20 1c

Comune di Moglia MN
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di ricostruzione edificio ad uso scolastico in via 

Leopardi in Comune di Moglia (MN)
10/10/19 no no 16/03/20 € 2.955.714,68 E.08 1c

Comune di San Prospero MO

Verifica del progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di ripristino con miglioramento sismico 

del complesso “Villa Tusini” – Villa e Corte ubicato in via Pace a San Prospero (MO), edificio 

sottoposto alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

19/08/19 no 17/10/19 17/10/19 € 2.153.736,11 E.22 1e

Comune di Ponte San Pietro BG
Verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell’impianto di 

pubblica illuminazione nel Comune di Ponte San Pietro
03/10/19 no 22/11/19 22/11/19 € 1.335.000,00 IB.08 4c

Comune di Alzano Lombardo BG

 Supporto al RUP per l'attivazione della proposta di Partenariato Pubblico Privato di opere 

pubbliche ai sensi della parte IV del D. Lgs. 50/2016 aventi ad oggetto "Lavori di riqualificazione, 

adeguamento normativo e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di 

Alzano Lombardo" - Verifica progetto di fattibilità e assistenza in fase di gara

14/08/19 30/09/19 no

in altro incarico 

a cura 

dell'Aggiudicatar

io

€ 1.467.511,00 IB.08 4c

Provincia di Savona SV
Verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria strade provinciali 

della Provincia di Savona anni 2019-2020-2021
23/07/19 no 02/08/19 no € 2.248.782,00 V.01 6a

Comune di Bolgare BG
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori per il nuovo centro civico didattico nel Comune 

di Bolgare
16/07/19 no no 17/07/2019 € 1.516.996,21 E.13 1d

Comune di Nibionno LC
Supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di ampliamento 

cimitero comunale – primo ambito – nel Comune di Nibionno
25/06/19 no 07/11/19 07/11/19 € 135.021,47 E.11 1c

Comune di Cosio Valtellino SO

Intervento di adeguamento sismico e riqualificazione complesso scolastico di Cosio Valtellino: 

attività di supporto al RUP per:

1) verifica del progetto definitivo

2) verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo

3) redazione documentazione di gara e assistenza in fase di gara

17/06/19 no 02/08/19 31/10/19 € 958.428,26 E.20 1c

Comune di Alzano Lombardo BG

Supporto al RUP per la proposta di PPP per la gestione della rete di teleriscaldamento del 

Comune di Alzano Lombardo: verifica del progetto di fattibilità ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 

predisposizione atti necessari per dichiarazione di pubblica utilità e per l'espletamento della gara

04/06/19 12/07/19 no no € 3.758.321,00 IA.02 3b

Comune di Offanengo CR
Verifica del progetto definitivo/esecutivo inerente l'adeguamento/miglioramento strutturale ed 

efficientamento energetico della Scuola primaria e materna del Comune di Offanengo
06/05/19 no 23/05/19 23/05/19 € 2.244.400,00 E.20 1c

Comune di Sesto San Giovanni MI
Verifica del progetto definitivo relativo a “Accordo quadro per la manutenzione straordinaria di 

strade e marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche (1° lotto P.E.B.A.) – anni 2019/20/21"
24/04/19 no 06/05/19 no € 1.344.477,73 V.01 6a

Comune di Casalmaggiore CR Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di risanamento conservativo del Torrione Estense 18/04/19 no no 03/05/19 € 1.231.200,00 E.22 1e

Comune di Mirandola MO

Verifica preventiva ai fini della validazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di 

ripristino e ristrutturazione del fabbricato denominato "Palazzo Comunale" ubicato in Piazza della 

Costituzione n.1 a Mirandola (MO) - Edificio sottoposto alla tutela secondo il D. Lgs. n.42/2004 e 

15/04/19 no no 06/06/19 € 5.180.121,74 E.22 1e
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Comune di San Donato Milanese MI
Verifica ai fini della validazione del PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO relativo ai varchi di San 

Donato Milanese
11/04/19 no no 06/06/19 € 1.005.880,98 IA.04/T.02 3c/-

Comune di Sesto Calende VA

Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo nonché assistenza al RUP per la 

validazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di interventi pubblici nell’area 

circolo sestese a Sesto Calende (VA)

29/03/19 no 11/09/19 27/11/20 € 5.221.505,00 E.13 1d

Comune di Chiuduno BG
Verifica del progetto definitivo e verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo 

dell’intervento denominato “Piazza Roma” Lotti 1 – 2 e 4 stralcio B
27/03/19 no 03/09/19 11/09/20 € 2.312.078,54 E.22 1e

Comune di Villadossola VB
Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di efficientamento degli 

impianti di Pubblica Illuminazione nel Comune di Villadossola
27/03/19 27/06/19 no no € 1.303.317,00 IB.08 4c

Comune di Beinasco TO
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del cimitero di Beinasco - 

realizzazione muro perimetrale e manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune
20/03/19 no no 31/10/19 € 307.618,00 S.03 1g

Comune di Beinasco TO

Verifica del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di risistemazione dell'area di 

ampliamento del cimitero di Borgaretto - realizzazione accesso a raso blocco sud cinerario e 

camminamenti

20/03/19 no no 11/10/19 € 232.752,27 S.03 1g

BrianzAcque S.r.l. MB
Verifica del PROGETTO ESECUTIVO relativo ai lavori di sistemazione idraulica zona sottopasso via 

Italia e via Della Busa - realizzazione vasca volano via Italia - Comune di Busnago (MB)
15/03/2019 no no 06/05/2019  € 1,044,550,52 D.04 VIII

BrianzAcque S.r.l. MB

Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione idraulica zona sottopasso via 

Italia e via Della Busa - realizzazione vasca volano via Italia - Comune di Busnago (MB) – 

FOBU181191

15/03/19 no no 06/05/19 € 909.960,52 D.02 7a

Comune di Prevalle BS

Supporto al RUP per la redazione della documentazione di gara, nonchè per la verifica del 

progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di 

efficientamento dell'impianto di Illuminazione Pubblica

28/02/19 01/04/19 18/09/19 18/09/19 € 604.138,28 IB.08 4c

Comune di Passirano BS

Verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo 

relativo alla concessione mediante Project Financing degli impianti di Pubblica Illuminazione - 

Comune di Passirano

27/02/19 no no 01/10/19 € 1.256.325,27 IB.08 4c

BrianzAcque S.r.l. MB
Verifica del PROGETTO ESECUTIVO riguardante "Interventi di regimazione delle acque di piena 

del rio Molgorana nella frazione di Roccolo - Comune di Arcore
25/02/2019 no no 08/04/2019 € 1.369.240,00 D.04 VIII

BrianzAcque S.r.l. MB

Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. riguardante 

"Interventi di regimazione delle acque di piena del rio Molgorana nella frazione di Roccolo - 

Comune di Arcore - Cod. Comm. FAR0717

25/02/19 no no 08/04/19 € 1.340.343,08 D.02 7a

Comune di Isola d'Asti AT

Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di riqualificazione ed 

efficientamento dell'impianto di Pubblica Illuminazione, nonchè assistenza al RUP per la 

procedura di riscatto della proprietà degli impianto e redazione della documentazione di gara

13/02/19 11/04/19 no no € 346.685,00 IB.08 4c

BrianzAcque S.r.l. MB

Verifica del progetto esecutivo per i lavori di installazione di un impianto di cogenerazione ad 

alto rendimento della potenza di 1.550 kWe + 1.000 kWe connesso alla rete di TLR ed opere 

accessorie - Codice Commessa DMO1417

07/02/19 no no 12/04/19 € 4.663.331,15 IB.04 2a

Comune di San Giacomo Delle Segnate MN Verifica del progetto esecutivo di riqualificazione dell'impianto di Pubblica di Illuminazione 28/12/18 no no 06/03/19 € 206.481,00 IB.08 4c
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Comune di San Vittore Olona MI
Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione degli impianti 

sportivi di San Vittore Olona "G. Malerba e via Roma"
18/12/18 no 20/02/19 in corso € 870.000,00 E.12 1d

Comune di Grugliasco TO

Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione, 

ampliamento ed efficientamento energetico della scuola primaria Baracca in Grugliasco al fine 

di ospitare la scuola per l'infanzia Casalegno - Lotto 1: scuola

17/12/18 no 02/04/19 02/08/19 € 2.301.044,80 E.08 1c

Comune di Grugliasco TO

Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione, 

ampliamento ed efficientamento energetico della scuola primaria Baracca in Grugliasco al fine 

di ospitare la scuola per l'infanzia Casalegno - Lotto 2: palestra

17/12/18 no 02/04/19 04/09/19 € 762.771,49 E.12 1d

Comune di Calusco d'Adda BG
Verifica del progetto definitivo-esecutivo per l'opera "Strada di collegamento tra la zona 

industriale di via Rivalotto e via Vittorio Emanuele in comune di Calusco d'Adda"
26/11/18 no 27/12/18 27/12/18 € 3.500.000,00 V.03 6b

Comune di Arcisate VA
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di risanamento conservativo di Villa Teresa nel 

comune di Arcisate
26/11/18 no no 26/12/18 € 650.000,00 E.22 1e

Comune di Oggebbio VB
Verifica del progetto esecutivo relativo alla variante al progetto preliminare della strada di 

collegamento frazione Dumera già approvata dalla Regione Piemonte Det. 20/2003
20/11/18 no no 18/12/18 € 270.000,00 V.03 6b

BrianzAcque S.r.l. -
Verifica del progetto definitivo-esecutivo per le opere di sistemazione spondale del Fiume 

Lambro nel tratto prospiciente l'impianto di depurazione di Monza - Commessa DEMO181710
18/11/18 no 19/12/18 19/12/18 € 111.788,39 P.01 -

Comune di Ostiglia MN
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del palazzo 

municipale "Palazzo Bonazzi"
15/11/18 no

in altro 

incarico
17/05/19 € 2.984.873,47 E.22 1e

Università di Pisa PI

Verifica ai fini della validazione della progettazione esecutiva relativa all'intervento 

"Risanamento conservativo e restauro della copertura, delle chiostre e realizzazione dell'impianto 

di climatizzazione al Trienno di Ingegneria" ubicato in Largo Lucio Lazzarino 2 Pisa - CPV 71631300.

08/11/18 no no 02/04/20 € 4.106.315,46 E.22 1e

Alfa S.I.I. S.r.l. VA

Supporto al RUP per la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli 

interventi di adeguamento e potenziamento anche ai fini del collettamento degli impianti in 

dismissione di Cantello e in previsione del futuro collettamento dell’impianto di Viggiù

29/10/18 16/01/19 no no € 10.500.000,00 IB.06 2b

Comune di Gignese VB
Verifica del progetto di fattibilità e del progetto definitivo-esecutivo relativo alle "Opere strutturali 

e complementari necessarie al miglioramento strutturale della scuola primaria di Gignese (VB)"
27/10/18 21/11/18 14/12/18 14/12/18 € 171.768,17 E.20 1c

Comune di San Siro CO
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova palestra comunale 

nel comune di San Siro 
24/10/18 no no 20/12/18 € 992.005,87 E.12 1d

Comune di Solbiate Olona VA
Verifica del progetto esecutivo relativo a intervento di realizzazione area feste nel comune di 

Solbiate Olona - ambito 2, lotto 1 del P.I.I. denominato Tigros S.p.A.
24/10/18 no no 10/12/18 € 716.500,00 E.11 1c

Comune di Alzano Lombardo BG
Verifica del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di realizzazione della nuova scuola 

dell'infanzia presso il complesso immobiliare ex "Villa Paglia"
23/10/18 no 12/12/18 12/12/18 € 1.999.000,00 E.08 1c

Cometa Cooperativa Sociale A.r.l. LC
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e ampliamento asilo nido 

comunale - Piazza Roma, Olginate
17/10/18 no no 14/02/19 € 152.727,89 E.08 1c
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Comune di Mapello BG
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione scuola 

elementare “Dante Alighieri” nel comune di Mapello
16/10/18 no no in corso € 3.460.000,00 E.08 1c

Comune di Peschiera del Garda VR

Opere di riqualificazione area ex casa di riposo Franco Gandini: assistenza al RUP per la verifica 

ai fini della validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e per la redazione della 

documentazione di gara

12/10/18 21/02/19 no no € 3.800.000,00 E.13 1d

Comune di Valeggio sul Mincio VR
Verifica del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale di Via 

dello Sport nel comune di Valeggio sul Mincio
12/10/18 no no 09/01/19 € 1.372.000,00 E.12 1d

Comune di Robbio PV

Affidamento in concessione mediante Finanza di Progetto di un contratto di rendimento 

energetico e i prestazione energetica con conduzione e manutenzione ordinaria degli impianto 

di climatizzazione invernale del plesso sportivo del Comune di Robbio: verifica ex art. 26 del D. 

Lgs. 50/2016 del progetto definitivo e del progetto esecutivo redatto dal proponente 

aggiudicatario

03/09/18 no 29/10/18 09/04/19 - IA.02 3b

Comune di Beinasco TO

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento del 

tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino, Strada Orbassano e Strada 

Risorgimento

17/08/18 no no 18/02/19 € 989.576,41 V.02 6a

Comune di Casatenovo LC Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione nuova scuola media - lotto 2 13/08/18 no no in corso € 1.279.205,77 E.12 1d

Comune di Triuggio MB

Riqualificazione centro sportivo comunale di Triuggio: supporto al RUP per la valutazione della 

fattibilità della proposta, per la verifica del progetto di fattibilità, del progetto definitivo e del 

progetto esecutivo e per la redazione documentazione di gara.

10/08/18 24/01/19
in attesa di 

consegna

in attesa di 

consegna
€ 4.000.000,00 E.12 1d

Comune di Beinasco TO

Verifica del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione 

dell’intersezione di viale Giovanni XXIII con via Gorizia e via Martiri e adeguamento viabilità e 

percorsi ciclopedonali afferenti"

10/08/18 no no 22/10/18 € 136.938,01 V.02 6a

Comune di Oltrona San Mamette CO
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di nuovo edificio pubblico 

avente destinazione biblioteca
08/08/18 no no 18/10/18 € 485.000,00 E.13 1d

Azienda Comunale Farmacie - Azienda 

Speciale del comune di San Donato 

Milanese

MI
Verifica del progetto esecutivo relativo agli interventi di ristrutturazione locali farmacia comunale 

di Piazza Tevere n.10-12
26/07/18 no no 17/10/18 € 386.315,26 E.20 1c

Comune di Gaggiano MI

Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo presentato dall'Aggiudicatario della 

procedura in Partenariato Pubblico Privato per la riqualificazione energetica di immobili 

comunali

24/07/18 in altro incarico 20/02/19 23/05/19 € 522.244,78 E.20 1c

Comune di Gaggiano MI
Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara per la procedura in 

Partenariato Pubblico Privato per la riqualificazione energetica di immobili comunali
24/07/18 13/09/18

in altro 

incarico
in altro incarico € 452.802,76 E.20 1c

Comune di Ronco Briantino MB
Verifica dell'aggiornamento del progetto esecutivo relativo all'ampliamento del polo scolastico 

di via Mandelli a Ronco Briantino ai nuovi disposti normativi
19/07/18 in altro incarico

in altro 

incarico
19/10/18 € 1.225.823,76 E.08 1c

Comune di Roncadelle BS
Verifica progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo relativo ai lavori di 

riqualificazione impianto illuminazione pubblica Comune di Roncadelle.
28/06/18 03/08/18 14/05/19 03/07/19 € 1.355.000,00 IB.08 4c

Comune di Turbigo MI

Verifica del progetto esecutivo relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in concessione 

mediante Project Financing del servizio di pubblica illuminazione e riqualificazione degli impianti 

con la predisposizione degli stessi ai servizi di Smart Cities”

25/06/18
In altro 

incarico
no 24/07/18 - IB.08 4c

Comune di Ostiglia MN
Verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del palazzo 

municipale "Palazzo Bonazzi"
23/06/18 no 22/08/18 in altro incarico € 3.214.991,21 E.22 1e
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Comune di Barzanò LC
Verifica del progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo relativo ai lavori di 

riqualificazione impianto di Pubblica Illuminazione nel Comune di Barzanò
22/06/18 14/09/18

in attesa di 

consegna

in attesa di 

consegna
€ 566.634,77 IB.08 4c

BrianzAcque S.r.l. MB
Verifica finalizzata alla validazione dei progetto esecutivo relativo agli interventi necessari 

all'ottimizzazione dei sistemi di produzione aria impianto depurazione Vimercate
15/06/18 no no 20/07/18 € 444.926,40 IA.01 3a

Comune di Corbetta MI
Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione pista 

ciclabile Castellazzo - Corbetta via N. Paganini - via G. Pascoli
28/05/18 no 17/10/18

in attesa di 

consegna
€ 846.879,27 V.02 6a

Comune di Caprino Veronese VR
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della 

scuola media nel Comune di Caprino Veronese
11/05/18 no no 28/05/18 € 3.785.436,84 E.08 1c

Comune di Arona NO
Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo degli impianti di Illuminazione del 

Comune di Arona
11/05/18 no 10/07/18 14/12/18 € 1.480.394,34 IB.08 4c

Comune di Volpiano TO

Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di realizzazione di un 

campo da calcio a undici giocatori per l’allenamento e un’area esterna per allenamento 

portieri nel centro sportivo comunale di via Grato nel comune di Volpiano (TO)

11/05/18 no no 21/11/18 € 765.488,90 E.12 1d

Azienda di servizi alla Persona 

Pedemontana
PN

Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo - esecutivo per i lavori di riduzione dei 

consumi di energia primaria della residenza per anziani "Casa dell'emigrante C. e A. Carnera" di 

Sequals

10/05/18 no no 18/06/18 € 736.905,32 E.10 1d

Comune di Castelletto Sopra Ticino NO
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di efficientamento dell'impianto di Illuminazione 

Pubblica nel comune di Castelletto Sopra Ticino
09/05/18 no no 31/07/18 € 770.000,00 IB.08 4c

Comune di Casatenovo LC
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori 

di realizzazione nuova scuola media
07/05/18 no 28/05/18 27/06/18 € 4.848.223,70 E.08 1c

Trentino Sviluppo S.p.A. TN

Verifica delle proposte migliorative presentate in sede di gara da Colombo Costruzioni S.p.A. e 

verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione del nuovo 

comparto a destinazione prevalentemente produttiva (cd. Ambito B) presso il compendio ex 

17/04/18 in altro incarico no 21/01/19 € 42.671.054,19 E.04 1d

Comune di San Fermo della Battaglia CO
Verifica ai fini della validazione del progetto di fattibilità e progetto definitivo - esecutivo relativo 

ai lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola materna di Cavallasca
15/03/18 28/03/18 18/10/18 18/10/18 € 747.441,76 E.20 1c

Comune di Tremezzina CO
Verifica del progetto di fattibilità, del progetto definitivo e del progetto esecutivo oltre che per la 

redazione della documentazione di gara relativa ai lavori di realizzazione di parcheggi interrati
13/03/18 15/05/18

in attesa di 

consegna

in attesa di 

consegna
€ 610.000,00 S.03 1g

Comune di San Felice sul Panaro MO
Verifica del progetto esecutivo relativo al lavori di "restauro con miglioramento sismico della 

sede municipale di San Felice sul Panaro"
12/03/18 no no 28/11/19 € 3.286.190,42 E.22 1e

Unione Terre di Castelli MO
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione del 

polo scolastico di piazza Brodolini 
01/03/18 no no 16/05/18 € 1.235.317,02 E.09 1d

Comune di Volpiano TO

Verifica del progetto di fattibilità per l'affidamento in concessione degli interventi di 

efficientamento e rendimento energetico, ammodernamento tecnologico dei sistemi di 

illuminazione degli impianti di illuminazione pubblica.

19/02/18 07/03/19 no no € 867.929,85 IB.08 4c

Provincia di Como CO
Verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo alle "Opere di protezione dei cigli stradali ed 

opere d'arte stradali"
09/02/18 no no 23/10/18 € 1.426.000,00 V.03 6b
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Città di Verbania VB
Verifica del progetto di variante relativo a lavori di realizzazione della pista ciclopedonale 

Fondotoce Suna - 1° lotto
18/01/18 no no 13/03/18 € 1.031.816,05 V.02 6a

Comune di Osio Sotto BG
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una nuova scuola media ad 

Osio Sotto (BG)
22/12/17 no no 14/05/18 € 4.523.678,21 E.08 1c

Comune di Verdellino BG
Verifica del progetto definitivo per i lavori di riqualificazione energetica dell'impianto I.P. del 

comune di Verdellino
22/12/17 no 04/04/18 no € 1.060.748,90 IB.08 4c

Comune di Olginate LC

Verifica del progetto esecutivo relativo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile "Ex 

municipio" con realizzazione della nuova segreteria didattica dell'istituto comprensivo G. 

Carducci e della nuova biblioteca scolastica/comunale

22/12/17 no no 02/07/18 € 999.500,00 E.22 1e

Comune di Villaguardia CO

Verifica ai fini della validazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo e 

predisposizione documentazione di gara relativamente ai lavori di efficientamento energetico 

dell’impianto di pubblica illuminazione

14/12/17 03/04/19
in attesa di 

consegna

in attesa di 

consegna
€ 544.500,00 IB.08 4c

Comune di Villa Guardia CO
Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione ed 

ampliamento della scuola secondaria di primo grado A. Sant'Elia di Villa Guardia
13/12/17 no 20/02/19 in attesa € 3.945.286,64 E.20 1c

Comune di Alba CN
Verifica del progetto esecutivo relativo alla Scuola Media di Borgo Moretta - 2 lotto nel Comune 

di Alba
07/12/17 no no 27/12/17 € 801.718,97 E.08 1c

Comune di Turbigo MI

Verifica di una proposta di concessione mediante project financing del servizio di Pubblica 

Illuminazione e riqualificazione degli impianti con la predisposizione degli stessi ai servizi di Smart 

Cities

04/12/17 no no 20/12/17 - IB.08 4c

Comune di Castione della Presolana BG

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione (intervento di 

adeguamento) della scuola secondaria di primo grado in via Bono da Castione in Comune di 

Castione della Presolana (BG)

04/12/17 no no 23/01/18 € 1.312.000,00 E.08 1c

Comune di Ospitaletto BS

Proposta di Partenariato Pubblico Privato concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, 

il finanziamento, i lavori e la gestione del cimitero comunale di Ospitaletto: Assistenza al RUP per 

FASE I - verifica del progetto di fattibilità e assistenza per aspetti amministrativi (piani finanziari, 

capitolati,...); FASE II - predisposizione documentazione di gara (bando, disciplinare, criteri di 

valutazione, ...); FASE III - verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo

28/11/17 15/03/18
in attesa di 

consegna

in attesa di 

consegna
€ 894.591,26 E.11 1c

Comune di Seriate BG
Verifica della congruità tecnico-economica del progetto di fattibilità e la verifica del progetto 

definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione centro natatorio
27/11/17 05/04/18 16/11/18 17/12/18 € 3.748.500,00 E.20 1c

Comune di Conegliano TV
Verifica preventiva del progetto definitivo ed esecutivo del forno crematorio da realizzarsi 

nell'ambito dell'impianto di cremazione c/o cimitero San Giuseppe
24/11/17 no 15/03/18 22/10/18 € 2.781.500,00 IA.01 3a

Città di Conegliano TV
Verifica preventiva del progetto definitivo ed esecutivo del forno crematorio da realizzarsi 

nell'ambito dell'impianto di cremazione c/o cimitero San Giuseppe
24/11/17 no 15/03/18 22/10/18 € 2.781.476,11 E.11 1c

Comune di Larino CB
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento degli impianti sportivi nel 

comune di Larino (CB)
23/11/17 no no 05/04/18 € 1.377.697,86 E.11 1c

Comune di Eupilio CO
Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare per i lavori di rifacimento 

dell'impermeabilizzazione della copertura della palestra comunale di Eupilio
23/11/17 19/01/18 no no € 66.500,00 E.20 1c

Comune di Varese VA
Verifica del progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico presso la scuola 

secondaria di primo grado Silvio Pellico
20/11/17 no no 18/01/18 € 2.215.000,00 E.08 1c

9

CV ELENCO
VERIFICA PROGETTI



COMMITTENTE
Provin

cia
 DESCRIZIONE INCARICO Inizio incarico

Verifica 

Preliminare

Verifica 

Definitivo

Verifica 

Esecutivo

IMPORTO 

LAVORI [€]

Categoria 

prevalente

[D.M. 143/13]

Categoria 

prevalente

[L. 143/49]

SCRP - Società Cremasca Reti e 

Patrimonio 
CR

Verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione 

pubblica del Comune di Pandino (Cremona)
20/11/17 no 16/01/18 no € 1.071.840,00 IB.08 4c

Unione Lombarda dei Comuni di 

Bellusco e Mezzago
MB

Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo - esecutivo per i lavori di realizzazione 

nuovo parcheggio pubblico in Via Carducci
17/11/17 no 05/12/17 05/12/17 € 260.786,75 V.02 6.a

Comune di Orbassano TO
Verifica ai fini della validazione della variante n.1 all’intervento di ristrutturazione della ex scuola 

Da Vinci a palazzo comunale tramite Partenariato Pubblico Privato – leasing
14/11/17 no no 28/03/18 € 6.617.307,00 E.20 1c

Comune di Marano Vicentino VI
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo all’opera 

“C208 Scuola Secondaria: antisismica”
13/11/17 no 17/01/18 20/04/18 € 500.533,77 E.08 1c

Comune di Brugherio MB
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della scuola 

media Leonardo Da Vinci
02/11/17 no no 18/12/17 € 2.254.705,51 E.08 1c

Comune di Ponte Di Legno BS
Verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione nuovo centro termale e di 

benessere (lotto A)  nel Comune di Ponte di Legno
19/10/17 no 08/03/18 in altro incarico € 20.218.579,67 E.12 1d

Comune di Ponte Di Legno BS

Verifica del progetto definitivo relativo alle opere di completamento del parcheggio di piazzale 

Europa (lotto B) per i lavori di realizzazione nuovo centro termale e di benessere nel Comune di 

Ponte di Legno

19/10/17 no 08/03/18 in altro incarico € 1.055.527,49 V.02 6.a

Comune di Locate Varesino CO
Verifica del progetto esecutivo per i lavori di ampliamento del cimitero comunale (lotto C) nel 

comune di Locate Varesino - costruzione palazzina loculi
17/10/17 no no 06/12/17 € 117.000,00 E.11 1c

Comune di Orbassano TO

Verifica finalizzata alla validazione della variante proposta dall'Appaltatore relativa alla 

sostituzione della copertura lignea dell'edificio comunale "ex scuola Leonardo da Vinci" sito in 

viale Regina Margherita

13/10/17 no no 24/01/18 € 5.086.094,78 S.03 1g

BrianzAcque S.r.l. MB

Verifica del progetto definitivo per i lavori di installazione di un impianto di cogenerazione ad 

alto rendimento della potenza di 1.550 kWe + 1.000 kWe connesso alla rete di TLR ed opere 

accessorie

13/10/17 no 18/12/17 no € 5.053.828,79 IA.02 3b

Comune di Capiago Intimiano CO
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori 

di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado nel comune di Capiago Intimiano
02/10/17 no 14/12/17 in corso € 2.958.375,00 E.08 1c

Comune di Bolzano BZ
Verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'opera "Parcheggio interrato in 

piazza della Vittoria e sistemazione superficiale della piazza"
28/09/17 18/10/17

in attesa di 

consegna

in attesa di 

consegna
€ 12.742.629,42 S.03 1g

Comune di Desio - MGM Sport MB
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai "lavori di ampliamento del 

centro natatorio comunale" - Comune di Desio
25/09/17 no no in corso € 2.192.874,71 E.20 1c

Comune di Ospitaletto BS
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di 

riqualificazione del centro sportivo comunale nel comune di Ospitaletto
11/09/17 no 31/10/17 in corso € 4.245.000,00 E.12 1d

Comune di Grassobbio BG
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori 

di ampliamento del centro sportivo nel comune di Grassobbio
04/09/17 no 27/09/17 in corso € 1.605.896,00 E.12 1d

Comune di Bonate Sotto BG
Verifica del progetto definitivo per gli interventi di adeguamento normativo e di miglioramento 

dell'efficienza energetica sugli impianti di illuminazione pubblica comunale
04/09/17 no 20/09/17 no € 691.000,00 IB.08 4c

Comune di Cerro Maggiore MI

Verifica ai fini della validazione del progetto degli interventi di riqualificazione energetica e di 

manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e tecnologico degli impianti IP, verifica 

delle fasi attuative e di collaudo degli interventi, verifica della documentazione agli atti degli 

uffici ai fini dell'attivazione delle procedure per la definizione del valore dell'indennità di riscatto

31/08/17 no no 10/10/18
Canone: € 725.910,86

Extra canone: € 238.059,48
IB.08 4c
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Ministero della difesa RM

Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un'officina e di un magazzino 

centralizzato previa demolizione dei fabbricati 10-11-13 da realizzare in Mantova presso la 

Caserma San Martino

18/08/17 no
in altro 

incarico
04/10/17 € 8.609.866,85 E.22 1e

BrianzAcque S.r.l. MB
Verifica del progetto esecutivo relativo agli Impianti fotovoltaici connessi alla rete di utenza (RIU) 

dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di Monza
01/08/17 no no 28/06/18 € 247.720,74 IA.03 3c

Comune di Rogeno LC
Verifica del progetto esecutivo relativo al lavori di formazione del nuovo "Campus scolastico 

comunale"
26/07/17 no

in altro 

incarico
04/09/17 € 2.112.000,00 E.08 1c

Comune di Robbio PV

Project Financing per la realizzazione della nuova centrale termica a biomassa legnosa tipo 

"pellet", comprensivo del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria, a servizio del 

complesso sportivo comunale sito in via Dell'Artigianato nel Comune di Robbio: verifica ai fini 

della validazione del progetto preliminare dell'intervento

22/07/17 30/06/17 no no € 220.179,83 IA.02 3b

Comune di Bollate MI Verifica del progetto definitivo-esecutivo relativi ai lavori di ristrutturazione scuola media Via Verdi 18/07/17 no no 31/07/17 € 1.126.567,47 E.20 1c

Comune di Robecchetto con Induno MI

Assistenza al RUP per la verifica ai fini della validazione della “Perizia suppletiva” dell’opera rete 

di collettamento reflui industriali all’impianto di depurazione in comune di Robecchetto con 

Induno – intervento tratto sud-ovest

07/07/17 no no 19/07/17 € 664.986,39 D.04 8

Comune di Locate Varesino CO
Verifica del progetto esecutivo relativo alle “Opere di risanamento conservativo di parte del 

piano terreno e messa in sicurezza del cornicione del muro su via Sant’Antonio”
29/06/17 no no 09/08/17 € 187.244,72 E.22 1e

Comune di Limido Comasco CO

Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo/esecutivo per i 

lavori di manutenzione straordinaria strade comunali e aree pubbliche nel comune di Limido 

Comasco

13/06/17 07/07/17 06/10/17 06/10/17 € 334.396,61 V.01 6a

Comune di Cinisello Balsamo MI
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo - esecutivo per i lavori di estensione del 

sistema di videosorveglianza in alcune parti del territorio - progetto sicurezza
09/06/17 no no 11/09/17 € 412.000,00 IB.08 4c

Comune di Eupilio CO
Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare e del progetto definitivo-esecutivo per i 

lavori di formazione rampa disabili parco giochi ponte d'Inach
29/05/17 03/07/17 21/09/17 21/09/17 € 23.295,00 E.18 1c

Comune di Edolo BS
Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di efficientamento 

energetico dell’illuminazione pubblica comunale
18/05/17 18/07/17 no no € 859.515,75 IB.08 4c

Comune di Nibionno LC
Verifica del progetto preliminare e del successivo progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori 

di formazione pista ciclopedonale Nibionno – Gaggio
28/04/17 01/08/17 27/10/17 27/10/17 € 187.000,00 V.02 6a

Yousave S.p.a. BG

Verifica ai fini della validazione del progetto "proposta per l'affidamento in concessione - 

mediante finanza di progetto - del servizio energia, gestione elettrica degli edifici, degli impianti, 

della rete di illuminazione pubblica del Comune di Casteggio, nonchè della progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva e realizzazione interventi di riqualificazione energetica 

mediante un contratto di rendimento energetico ai sensi del D. Lgs. 115/2008

04/04/17 no no 03/05/17 € 1.302.127,80 IB.08 4c

Comune di Agrate Brianza MB
Verifica ai fini della validazione della variante proposta dall'impresa per la realizzazione della 

nuova scuola dell'infanzia ad Agrate Brianza
15/03/17 no no 13/04/17 - E.08 1c

Comune di Piossasco TO
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico relativo alle tre 

scuole comunali di Piossasco
14/03/17 no no € 42.936,00 € 390.240,01 E.20 1c

Comune di Livigno SO
Verifica del progetto esecutivo dell'opera denominata "Centro sportivo Aqua Granda con pista 

d'atletica e campo da calcio"
10/03/17 no no 25/05/17 € 1.737.169,16 E.12 1d
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Comune di Orbassano TO
Verifica del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici comunali 

nel Comune di Orbassano (n.4 edifici)
20/02/17 no no 20/07/17 € 719.244,72 E.20 1c

Unione dei Comuni della Valsaviore BS

Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del 

versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la SP 84 "Berzo Demo_Cevo" in loc. Valzelli 

in Comune di Cevo

16/02/17 no no 21/11/17 € 2.855.000,00 S.05 9b

Comune di Limido Comasco CO
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione pensilina coperta, posteggio 

biciclette e ampliamento parcheggio auto Scuola Primaria "A. De Gasperi"
16/02/17 no no 17/02/17 € 60.156,96 V.02 6a

ImmobiliarEuropea S.p.A. MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto DEFINITIVO e del 

PROGETTO ESECUTIVO relativo alle “Opere di urbanizzazione" - Opera 1.c: PARCHEGGIO DI 

INTERSCAMBIO LOTTO A/CD – OPERE DI COMPLETAMENTO” nel Comune di Cinisello Balsamo

14/02/17 no 06/10/17 31/07/18 € 14.472.976,96 V.03 6b

ImmobiliarEuropea S.p.A. MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto DEFINITIVO e del 

PROGETTO ESECUTIVO relativo alle “Opere di urbanizzazione" - Opera 1.b: PARCHEGGIO DI 

INTERSCAMBIO LOTTO A/CD – OPERE PROPEDEUTICHE E PRELIMINARI – SCAVI SBANCAMENTO” nel 

Comune di Cinisello Balsamo

14/02/17 no 06/10/17 31/07/18 € 4.011.552,53 V.03 6b

ImmobiliarEuropea S.p.A. MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto DEFINITIVO relativo 

alle “Opere di urbanizzazione" - Opera n.5: OPERE PROPEDEUTICHE MM (Manufatto 1,2 e 3) nel 

Comune di Cinisello Balsamo

14/02/17 no 14/11/17 in altro incarico € 3.305.222,11 S.05 9b/9c

ImmobiliarEuropea S.p.A. MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto DEFINITIVO e del 

PROGETTO ESECUTIVO relativo alle “Opere di urbanizzazione" - Opera 1.a: PARCHEGGIO DI 

INTERSCAMBIO LOTTO A/CD – OPERE PROPEDEUTICHE E PRELIMINARI - PARATIE” nel Comune di 

Cinisello Balsamo

14/02/17 no 06/10/17 31/07/18 € 2.747.202,02 V.03 6b

ImmobiliarEuropea S.p.A. MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto DEFINITIVO e del 

PROGETTO ESECUTIVO relativo alle “Opere di urbanizzazione" - Opera n.2: VIABILITA' PUBBLICA 

INTERNA AL COMPARTO E SOTTOSERVIZI TECNOLOGICI nel Comune di Cinisello Balsamo

14/02/17 no 14/11/17 in corso € 1.342.113,77 V.03 6b

ImmobiliarEuropea S.p.A. MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto DEFINITIVO e del 

PROGETTO ESECUTIVO relativo alle “Opere di urbanizzazione" - Opera n.4: PASSERELLA 

CICLOPEDONALE nel Comune di Cinisello Balsamo

14/02/17 no 14/11/17
in attesa di 

consegna
€ 452.348,20 V.03 6b

ImmobiliarEuropea S.p.A. MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto DEFINITIVO e del 

PROGETTO ESECUTIVO relativo alle “Opere di urbanizzazione" - Opera n.3: PISTE CICLABILI INTERNE 

AL COMPARTO nel Comune di Cinisello Balsamo

14/02/17 no 14/11/17
in attesa di 

consegna
€ 378.380,86 V.03 6b

ImmobiliarEuropea S.p.A. MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto DEFINITIVO e del 

PROGETTO ESECUTIVO relativo alle “Opere di urbanizzazione" - Opera n.6: VERDE PRIVATO 

ASSERVITO AD USO PUBBLICO - LOTTO B nel Comune di Cinisello Balsamo

14/02/17 no 14/11/17
in attesa di 

consegna
€ 370.272,00 E.18 1c

Comune di Bovisio Masciago MB
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativi alla 

realizzazione nuova scuola elementare via Don Mariani
03/02/17 no 26/03/17 13/07/17 € 3.368.343,17 E.08 1c

Comune di Riva Presso Chieri TO
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i 

lavori di ampliamento plesso scolastico - 2° lotto nel Comune di Riva presso Chieri
02/02/17 no no 18/02/17 € 1.107.917,55 E.08 1c

Comune di Briosco MB
Verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del cimitero di 

Capriano per la realizzazione di nuovi colombari posti a terra e ossari - 1° lotto.
29/12/16 no no 30/03/17 € 300.000,00 E.11 1c
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Comune di Reggio Emilia RE
Verifica del progetto definitivo - esecutivo di recupero dell'ex complesso benedettino dei Chiostri 

di S. Pietro a Reggio Emilia
22/12/16 no no 25/05/17 € 2.060.912,04 E.22 1e

Comune di Bagolino BS
Verifica ai fini della validazione del progetto di fattibilità/definitivo/esecutivo relativo ai lavori di 

realizzazione nuova galleria paravalanghe - SP669 Passo Crocedomini
16/12/16 28/02/17 06/06/18 18/07/18 € 1.081.297,07 V.03 6b

Comune di Bagolino BS

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto di 

fattibilità/definitivo/esecutivo relativo ai lavori di miglioramento dell'accessibilità all'abitato di 

Bagolino

16/12/16 28/02/17 03/10/17 06/06/18 € 1.029.330,93 V.03 6b

Comune di Colverde CO
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo-

esecutivo relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria cimitero in frazione Drezzo"
16/12/16 no no 09/03/17 € 61.000,00 E.11 1c

A.S.P. Pedemontana PN

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione della variante al progetto 

definitivo per i lavori di riqualificazione della residenza per anziani dell'ASP di Cavasso Nuovo - 

Fanna (variante distributiva interna e adeguamento ai VVF)

07/12/16 no 22/12/16 no - E.10 1d

Comune di Limido Comasco CO
Verifica del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della scuola d'infanzia di Limido 

Comasco
07/12/16 no

in altro 

incarico
15/05/17 € 2.038.801,49 E.08 1c

Comune di Monza MB
Verifica del nuovo progetto definitivo per la realizzazione della nuova Caserma della Guardia di 

Finanza - progetto revisionato
30/11/16 no 06/12/16 no € 16.310.829,44 E.15 1c

Comune di Bellusco MI
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

alla realizzazione campo in erba sintetica non omologato nel comune di Bellusco.
03/11/16 no no 21/11/16 € 281.501,02 E.11 1c

Comune di Barengo NO
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di 

ampliamento del cimitero comunale internamente al perimetro dell'esistente
27/10/16 no no 06/09/17 € 358.850,08 E.11 1c

Comune di Colverde CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto 

definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "opere di asfaltatura, sistemazione di marciapiedi, di tratti 

della rete stradale comunale e reti"

14/10/16 no no 09/11/16 € 495.716,00 V.01 6a

Comune di Breno BS
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di 

completamento del teatro comunale nel comune di Breno
22/09/16 no no 02/03/17 € 628.000,00 E.13 1d

Comune di Sordio LO
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo-

esecutivo di sistemazione della copertura nuovo comune
06/09/16 no no 09/11/16 - S.04 9b

Comune di Villasanta MB

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di "formazione nuovi spogliatoi in ampliamento e completamento finiture interne (opere 

edili e impiantistiche) spogliatoio esistente c/o centro sportivo comunale "Massimo Castoldi"

31/08/16 no no 25/10/16 € 332.603,20 E.12 1d

Comune di Seriate BG
Alta sorveglianza Alla D.L. e al C.S.E. nel comune di Seriate - Lavori di ristrutturazione e 

ampliamento del centro sportivo comunale e del campo da calcio di via Monti
22/07/16 in altro incarico

in altro 

incarico
in altro incarico € 1.789.990,25 E.12 1d

Comune di Villasanta MB
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di sostituzione centrale termica nella scuola del Comune di Villa Santa
08/07/16 no no 22/07/16 € 100.000,00 E.21 1d

Comune di Sirmione BS
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto preliminare per i 

lavori di realizzazione nuova palestra nel comune di Sirmione
21/06/16 29/07/16 no no € 2.340.542,21 E.12 1d

Comune di Seriate BG

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto DEFINITIVO e del 

progetto ESECUTIVO relativo ai lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale e del 

campo da calcio di via Monti nel Comune di Seriate

21/06/16 in altro incarico 07/07/16 12/07/16 € 1.789.990,25 E.12 1d
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Comune di Colverde CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di ampliamento tettoia e sistemazione parcheggio presso l'area denominata parco 

solare in fraz. Drezzo"

19/05/16 no no 14/07/16 € 37.000,00 V.02 6a

Comune di Ponte di Legno BS
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto preliminare per i 

lavori di realizzazione del centro benessere nel comune di Ponte di Legno.
18/05/16 22/12/16 no no € 10.183.825,27 E.12 1d

SO.SV.A.V S.r.l. BS

Servizio di assistenza professionale per l'appalto dei lavori di potenziamento rete di 

teleriscaldamento tramite Partenariato Pubblico Privato - contratto di disponibilità: verifica 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo

29/04/16 24/06/16
12/07/2017 

(1° lotto)
in attesa € 2.116.274,32 IA.02 3b

Autorità del bacino del Lario e laghi 

minori
LC

Incarico di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione parcheggi in loc. 

Fiumelatte in fregio alla S.P. 72 dal km 71+460 al 71+650
28/04/16 no no 07/07/16 € 353.000,00 V.02 6a

Comune di Morbegno SO
Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare per intervento di riqualificazione 

dell'impianto di Illuminazione Pubblica 
19/04/16 08/07/16 no no € 1.758.622,34 IB.08 4c

Comune di Tremezzina CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e del 

progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione ed ampliamento del polo scolastico della 

Tremezzina - loc. Ossuccio

05/04/16 in altro incarico 22/04/16 19/07/16 € 3.757.374,50 E.09 1d

Unione dei Comuni della Valsaviore BS

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione strada 

di bypass del centro storico di Grevo - Lotto n.1 formazione corpo stradale e finitura del tratto tra 

il tornante di via Dosina e l'intersezione con via Noviolo

29/03/16 no no 10/05/16 € 968.288,14 V.02 6a

Comune di Brugherio MB
Incarico di supporto al RUP per la verifica della variante al progetto esecutivo relativo ai lavori di 

realizzazione del centro sportivo di Via S.Giovanni Bosco in Brugherio
23/03/16 no no 07/04/16 € 558.732,13 E.12 1d

Lario Reti Holding S.p.A. LC
Incarico di verifica del progetto esecutivo per la realizzazione della terza linea impianto di 

depurazione per acque reflue nel comune di Calco - Località Toffo
18/03/16 no no 19/04/16 € 4.823.522,31 IB.06 2b

Autorità del Bacino del Lario e Laghi 

Minori
LC

Incarico di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento dell'itinerario 

ciclopedonabile n.2 del Parco Adda Nord nel tratto compreso tra Villa Sirtori e la diga, con 

riqualificazione dell'antico porto oggi Piazza Garibaldi

15/03/16 no no 14/04/16 € 389.000,00 V.02 6a

Comune di Locate Varesino CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo-

esecutivo per i lavori di ampliamento del cimitero comunale (lotto A2) nel comune di Locate 

Varesino

10/03/16 no no 13/04/16 € 96.500,00 E.11 1c

Comune di Menaggio CO
Ristrutturazione ed ampliamento scuola secondaria di primo grado “ Jacopo Rezia “ di 

Menaggio - Alta sorveglianza alla Direzione lavori e C.S.E.
07/03/16 no no in altro incarico € 4.050.000,00 E.08 1c

Azienda Speciale Consortile Servizi alla 

Persona
MI

Incarico di verifica del progetto esecutivo per i lavori di risanamento soletta parcheggio 

seminterrato - seminterrato RSA Don Cuni - Magenta Via Dante 2
03/03/16 no no 29/11/16 € 260.053,87 E.10 1d

BrianzAcque S.r.l. MB

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

alle "Opere di manutenzione straordinaria degli uffici piano terra e nuovo impianto di 

condizionamento al servizio dell’intera palazzina B – Comune di Brugherio"

02/03/16 no no 26/07/16 € 423.815,53 IA.02 3b

Comune di Brugherio MB
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto preliminare per la 

realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via Bernina, Brugherio
23/02/16 22/04/16 no no € 1.747.000,00 E.09 1d

Comune di Calcio BG

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di riqualificazione del centro sportivo nel comune di Calcio - 4° lotto: spogliatoio 

polivalente, nuova CT e servizi per il pubblico via Schieppati

10/02/16 no no 07/04/16 € 997.851,51 E.12 1d
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Comune di Laglio CO
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo - esecutivo per apposizione 

impianti semaforici lungo la via Regina Nuova strada statale n.340
02/02/16 no no 11/03/16 € 28.000,00 IB.08 4c

Comune di Nibionno LC

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai seguenti progetti "Nuova centrale termica presso la scuola primaria B. Munari" e "Nuova 

centrale termica presso centro sportivo di via Kennedy" nel comune di Nibionno

23/12/15 no no 28/07/16
Bruno Munari: € 48.248,25

Tabiago: € 48.313,30
IA.02 3b

Comune di Magenta MI

Verifica del progetto DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA “Attivazione di Partenariato Pubblico 

privato (PPP) ai sensi degli artt 180 e 183 del D.Lgs 50/2016 relativo alla progettazione, 

riqualificazione, finanziamento, mantenimento in efficienza e servizio energia per anni 15 degli 

impianti di illuminazione pubblica dei comuni di Magenta e Santo Stefano Ticino oltre che lavori 

di relamping degli edifici pubblici comunali”,

22/12/15 29/05/17 no no € 3.234.098,34 IB.08 4c

Società Stang S.r.l. MI
Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione nuovo tratto stradale di 

collegamento tra via L. Meraviglia e via S. Virginia nel comune di Lainate.
21/12/15 no no 23/12/15 € 515.645,01 V.02 6a

Comune di Merone CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione dei progetti definitivi esecutivi 

relativi agli "interventi di razionalizzazione degli scolmatori di piena nelle vie Battisti, pertini, 

Dante, Marconi, Garibaldi e Croce" e ai "lavori di ripristino della condotta acquedottistica 

comunale dalla via Fermi alla via Zaffiro Isacco con sovrappasso del fiume Lambro" nel comune 

di Merone

02/12/15 no no 15/12/15
ACQ: € 33,884,79

FOGN: € 133.411,06
D.04 8

Comune di Bolgare BG
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di realizzazione della nuova biblioteca comunale nel comune di Bolgare
30/11/15 no no 21/04/16 € 1.436.898,72 E.13 1d

Comune di Castelletto Sopra Ticino NO
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo per i 

lavori di realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero Comunale di Castelletto Sopra Ticino.
26/11/15 no 15/04/16 in attesa € 78.363,86 E.11 1c

Comune di Gravedona CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e del 

progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento edificio scolastico scuola secondaria di 

primo grado nel comune di Gravedona ed Uniti

20/11/15 no 08/02/16 08/07/16 € 1.149.856,72 E.09 1d

Comune di Rogeno LC
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo relativo al lavori di formazione 

del nuovo "Campus scolastico comunale"
13/11/15 no 29/01/16 no € 2.400.000,00 E.08 1c

Comune di Seriate BG

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto PRELIMINARE 

relativo ai lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale e del campo da calcio di via 

Monti nel Comune di Seriate

13/11/15 09/12/15 no no € 2.225.000,00 E.12 1d

Comune di Martinengo BG

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto preliminare 

inerente l'affidamento del servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, 

manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa, di trasformazione, potenziamento, 

innovazione tecnologica ed adeguamento normativo degli apparati tecnologici dell'impianto 

di pubblica illuminazione

13/11/15 12/02/16 no no € 1.102.200,00 IB.08 4c

Comune di Corbetta MI
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo-esecutivo relativo alla 

realizzazione della pista ciclabile Castellazzo - Corbetta via N. Paganini 2° tratto.
04/11/15 no no 02/12/15 € 111.888,94 V.02 6a

Comune di Bregnano CO
Incarico di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva delle opere in variante 

ai lavori di ampliamento area ecologica di via Menegardo, Bregnano
31/10/15 no no 23/11/15 € 69.379,66 IB.04 2a

Comune di Concorezzo MB
Incarico di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento centro natatorio Pio 

X nel comune di Concorezzo
29/10/15 in altro incarico

in altro 

incarico
16/12/15 € 982.859,08 E.12 1d
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Comune di Menaggio CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i 

lavori di ristrutturazione , riqualificazione ed ampliamento della scuola secondaria di primo 

grado denominata “ Jacopo Rezia “ di Menaggio

27/10/15 no no 25/11/15 € 4.050.000,00 E.08 1c

Comune di Reggio Emilia RE
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo-esecutivo per i lavori 

denominati "Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana"
19/10/15 no no 07/12/15 € 912.985,90 D.04 8

UNARETI S.p.a. - Gruppo A2A BS

Verifica dei progetti esecutivi relativi agli interventi di sostituzione e bonifica coperture in MCA 

(Materiale Contenente Amianto) in località Strada per Preseglie (SS 237) nel Comune di Barghe 

(BS), in località Pregastine snc nel Comune di Preseglie (BS), in via Tita Secchi 115 nel Comune di 

Vestone (BS), in località Bellotta nel Comune di Pontenure (PC)

13/10/15 no no 12/04/16 € 226.120,00 E.20 1c

Società di Progetto Bocciodromo Pezzo 

Srl
BS

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i 

lavori di "costruzione e gestione di un bocciodromo coperto e spogliatoi annessi al campo da 

calcio presso il centro sportivo della frazione di Pezzo"

10/10/15 no no 05/05/16 € 434.208,15 E.11 1c

Comune di Colico LC

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione e 

rigenerazione dell’ex “Collegio Sacro Cuore” a sede del nuovo campus scolastico dell’istituto 

comprensivo statale “Galileo Galilei” di Colico - scuola primaria e secondaria di primo grado

25/09/15 no no 17/11/15 € 4.900.000,00 E.08 1c

Comune di Robecchetto con Induno MI
Incarico del servizio di verifica del progetto esecutivo della rete di collettamento reflui industriali 

all’impianto di depurazione in Comune di Robecchetto con Induno – Intervento tratto sud - ovest
25/08/15 no no 15/09/15 € 748.290,56 D.04 8

Comune di Carrè VI

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i 

lavori di recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti presso l'ex scuola elementare di via 

M.te Ortigara per ricavo di nuovi spazi per il centro culturale  

31/07/15 no no 28/09/15 € 309.459,54 E.08 1c

Comune di Ponte di Legno BS

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo-

esecutivo delle opere di "arredo urbano piazzale Europa (pavimentazione ed allestimento 

piazza)" - 3° lotto nel Comune di Ponte di Legno (BS)

07/07/15 no no 06/07/17 € 1.159.382,47 E.18 1c

Comune di Tremezzina CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto preliminare (ai 

sensi dell'art.112 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del DPR 207/10 e s.m.i.) per i lavori di 

riqualificazione e ampliamento del Polo Scolastico della Tremezzina in località Ossuccio (CO)

26/06/15 23/07/15 no no € 3.878.000,00 E.08 1c

Comune di Casarile MI
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione della palestra 

della scuola secondaria e nuovi spogliatoi siti a Casarile in via Baselica Bologna
22/06/15 no no 15/04/18 € 707.234,08 E.20 1c

Comune di San Fermo della Battaglia CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo relativo alle opere di 

ristrutturazione porzione di edificio denominato "Ex istituto cesare Somaini" vincolato dalla 

Soprintendenza di Milano - 2° lotto - realizzazione sede della biblioteca comunale

08/06/15 no no 31/07/15 € 406.839,41 E.13 1d

Comune di Brugherio MB
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo 

relativo ai lavori di realizzazione del centro sportivo di Via S.Giovanni Bosco in Brugherio
03/06/15 no 11/06715 05/10/15 € 2.354.000,00 E.11 1c

ALER provincia di Varese-Como-Monza 

Brianza-Busto Arsizio
MB

Incarico di supporto al RUP per la verifica e validazione del progetto definitivo per i lavori di 

ristrutturazione edilizia dello stabile di proprietà di Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio 

competenza territoriale U.O.G. Monza sito in via Nigra 1, Lissone (MB)

28/05/15 no 16/06/15 no € 702.406,16 E.05 1b

Comune di Castilenti TE

Incarico di supporto al RUP per la verifica tecnico-amministrativa ed economica ai fini della 

validazione della perizia di variante relativa all'intervento di manutenzione straordinaria della 

strada comunale Pizzannocca - Vicenne

27/04/15 no no 19/05/15 € 800.000,00 V.02 6a
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Azienda Ospedaliera San Carlo 

Borromeo
MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto DEFINITIVO per i lavori di adeguamento 

tecnologico e normativo degli impianti - impianti elettrici - sostituzione quadri elettrici di zona - 

edificio monoblocco ed edificio di Cura e Accertamento

22/04/15 no 23/07/15 no € 1.164.340,65 E.22 1e

Comune di Calcio BG
Incarico di supporto al RUP per la verifica della variante al progetto esecutivo relativo ai lavori di 

riqualificazione del centro sportivo comunale nel comune di Calcio - nuovo palazzetto
16/04/15 no no 19/06/15 € 1.701.079,48 E.11 1c

Comune di Castelfrentano CH
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di 

ristrutturazione con adeguamento sismico ex Palazzo municipale
24/03/15 no no 20/05/15 € 228.842,81 E.16 1d

Comune di Fino Mornasco CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto 

definitivo/esecutivo per i lavori di riqualificazione immobile sequestrato alle mafie di via 1° 

Maggio

23/03/15 no no 04/05/15 € 201.855,13 E.05 1b

Comune di Melzo MI
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto preliminare relativo ai lavori di 

realizzazione nuova scuola primaria nel comune di Melzo
13/03/15 29/05/15 no no € 4.920.000,00 E.08 1c

Comune di Concorezzo MB
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di 

adeguamento centro natatorio Pio X nel comune di Concorezzo
10/03/15 in altro incarico 10/06/15 no € 1.069.432,81 E.12 1d

Net Spa UD
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di refitting dell’impianto rifiuti di San Giorgio di Nogaro (UD)
06/03/15 no

in altro 

incarico
27/04/15 € 6.075.085,75 IB.06 1d

Comune di Marano Vicentino VI
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo per l’opera denominata “C203 

Teleriscaldamento”
18/02/15 no 29/04/15 no € 1.164.680,90 IA.02 3b

Comune di Concorezzo MB
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto preliminare per il progetto di 

adeguamento Centro natatorio Pio X
18/02/15 25/03/15

in altro 

incarico
no € 798.762,92 E.12 1d

Comune di Brugherio MB
Incarico di supporto al RUP per la verifica dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo relativi 

ai lavori accessori di riqualificazione della piscina comunale nel comune di Brugherio
20/01/15 02/02/15 29/04/15 31/07/15 € 1.000.000,00 E.11 1c

Comune di Castelfrentano CH

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto preliminare dei lavori di miglioramento 

sismico edificio sede comunale e di verifica del progetto definitivo ed esecutivo redatto 

dall'impresa aggiudicatrice dell'appalto integrato

30/12/14 17/03/15 25/03/16 07/10/16 € 1.500.000,00 E.16 1d

Comune di Arluno MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo per i lavori di messa a norma 

dell'impianto sportivo comunale - comprendente anche l'adiacente parcheggio e l'immobile 

denominato "Area feste" sito in Viale della Repubblica, Arluno (MI)

23/12/14 no 20/04/15 no € 995.000,00 E.11 1c

Azienda Ospedaliera San Carlo 

Borromeo
MI

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto preliminare relativo ai lavori di 

adeguamenti strutturali, impiantistici e interventi di messa a norma del presidio ospedaliero A.O. 

San Carlo Borromeo di Milano - edificio accertamento e cura

18/12/14 22/12/14 no no € 6.277.856,00 E.22 1e

Comune di Ronco Briantino MB
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i 

lavori di ampliamento della scuola media di via Mandelli nel Comune di Ronco Briantino
15/12/14 no

in altro 

incarico
20/03/15 € 1.094.036,28 E.08 1c

Hera Luce Srl MI
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo per la riqualificazione 

energetica, messa a norma e in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione.
05/12/14 no no 10/04/15 € 2.030.982,74 IB.08 4c
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Comune di Tresnuraghes OR

Incarico di supporto al RUP per:

1. verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonchè supervisione e 

coordinamento del progetto

2. programmazione e progettazione appalto, verifica di eventuali varianti in sede di gara e in 

corso d'opera

3.alta sorveglianza DL e CSE

per i lavori di mitigazione del rischio geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e di Magonas

18/11/14 18/11/14 20/07/16 27/03/17 € 543.848,96 - -

Comune di Orbassano TO

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed 

esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione ex scuola "Leonardo Da Vinci" da destinare a 

palazzo comunale nel comune di Orbassano

07/11/14 no 14/07/15 01/02/17 € 5.138.619,16 E.22 1e

Associazione Amici di Como CO

Verifica del progetto esecutivo relativo al lavori di realizzazione progetto "The Life Electric" di 

Daniel Libeskind nel comune di Como - lavori di adeguamento della diga foranea e della 

relativa piattaforma finalizzata al posizionamento della scultura "The Life Electric"

05/11/14 no no 05/11/14 € 470.405,71 S.03 1g

Azienda Ospedaliera San Carlo 

Borromeo
MI

Servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto preliminare per appalto integrato 

degli interventi di adeguamento strutturale, impiantistico ed interventi di messa a norma del 

presidio ospedaliero San Carlo Borromeo - Milano - Edificio Monoblocco

04/11/14 05/12/14 no no € 26.114.970,00 E.22 1e

Comune di Seregno MB

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto 

definitivo/esecutivo "opere complementari" e "opere a completamento" per i lavori di 

ristrutturazione in ambito CRU 16: realizzazione nuovo palazzo comunale, parcheggi interrati e 

riqualificazione aree adiacenti

03/11/14 no no 03/11/14 € 2.300.000,00 E.13 1d

Comune di Colonno CO
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di realizzazione nuovo tratto di spiaggia a lago
20/10/14 no no 24/10/14 € 80.000,00 - -

Comune di Olgiate Comasco CO

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo per i 

lavori di realizzazione del nuovo centro di aggregazione scolastico - sportivo di via Tarchini in 

Olgiate Comasco

29/09/14 no 09/12/14 20/05/15 € 2.020.000,00 E.08 1c

Comune di Castelletto Sopra Ticino NO

Verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di ristrutturazione scuola 

infanzia "D.Sibilla" (bonifica amianti, adeguamenti antincendio, impianti elettrici e termici) nel 

comune di Castelletto Sopra Ticino

22/09/14 29/09/14 03/12/14 19/04/18 € 636.174,72 E.08 1c

Comune di Vibo Valentia VV
Incarico di verifica del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del nuovo teatro 

comunale di Vibo Città
12/08/14 no 28/11/14 09/11/15 € 4.550.000,00 E.13 1d

Autorità del bacino del Lario e laghi 

minori
LC

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione de progetto esecutivo relativo 

ai lavori di riqualificazione area a lago in località Parè nel comune di Valmadrera:

- lotto 1B1: passerella e opere waterfront

- lotto 1B3: pontile attracco battello

- lotto 1C1: alaggio

15/07/14 no no 27/11/14 € 865.413,99 - -

ASP Cavasso Nuovo - Fanna PN
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di 

riqualificazione della residenza per anziani dell'ASP di Cavasso Nuovo - Fanna
18/06/14 no 13/10/14 no € 3.100.000,00 E.10 1d

Comune di Borgarello PV
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di 

adeguamento e messa in sicurezza del percorso ciclopedonale lungo l'alzaia pavese
17/06/14 no 11/07/14 11/07/14 € 562.745,96 V.02 6a

Comune di Bellusco MI
Verifica ai fini della validazione progetto esecutivo delle opere di restauro conservativo del 

Castello di Bellusco - ala nord e androne di ingresso 4° Lotto
06/06/14 no no 23/06/14 € 56.514,55 E.13 1d
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Comune di Angera VA

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di risanamento e riqualificazione delle sponde lacuali: intervento "A" viale Pietro Martire - 

1° lotto

26/05/14 no no 25/08/14 € 301.216,95 - -

Comune di Ponte di Legno BS
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto esecutivo relativo ai "lavori di 

rifunzionalizzazione dell'edificio ex asilo "Regina Elena" di Ponte di Legno
21/05/14 no no 23/07/14 € 1.219.917,29 E.08 1c

Comune di Luino VA
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo/esecutivo per le opere di 

urbanizzazione primaria P.L. "Ca Pozzi" in Luino (VA)
20/05/14 no 02/09/14 02/09/14 € 176.100,00 - -

Comune di Carpignano NO

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto preliminare e definitivo e per 

supervisione/coordinamento della progettazione relativa ai lavori di sistemazione argine in 

sponda sinistra del fiume Sesia

14/05/14 31/10/14 no no € 650.000,00 - -

Comune di Mondovì CN
Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo per i 

lavori di realizzazione dello scaricatore di piena delle acque bianche del canale Carassona
12/05/14 no 20/03/17 04/08/17 € 2.050.000,00 D.04 8

Italgreen CO
Incarico di analisi del progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione e ampliamento del centro 

sportivo di via Matteotti nel Comune di Merate
05/05/14 no 30/06/14 no E.11 1c

Comune di Corbetta MI
Incarico di supporto al RUP di ispezione sulla progettazione definitiva/esecutiva dell'opera 

denominata “Lavori di realizzazione pista ciclabile Castellazzo” presso il comune di Corbetta.
14/04/14 no 24/07/14 24/07/14 € 84.053,23 V.02 6a

Comune di Corbetta MI
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo per la 

riqualificazione energetica, messa a norma e in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione.
04/04/14 no 29/05/14 no € 2.030.982,74 IB.08 4c

Comune di Gattico NO
Verifica congruità tecnica analisi strutturali/sismiche "Lavori di ristrutturazione e riqualificazione 

immobili area Ex Dansilar"
21/02/14

26/07/2017 

(lotto 3)
no no € 3.588.671,51 E.22 1e

Comune di Ponte di Legno BS
Servizio di verifica sulla progettazione esecutiva dell'opera denominata "lavori di 

completamento parcheggio interrato in piazzale Europa - 2° stralcio funzionale"
07/02/14 no no 03/02/15 € 923.833,38 S.03 1g

SO.GE.MI. Spa MI
Ispezione della progettazione esecutiva per la bonifica dei materiali contenenti amianto ancora 

presenti nell’area SO.GE.MI e contestuale posa di materiale sostitutivo
27/01/14 no no 23/04/14 € 3.894.644,54 - 9

Comune di Carpignano NO
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto preliminare e 

definitivo relativo ai lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola dell’infanzia
17/01/14 13/02/14 21/05/14 no € 671.800,00 E.08 1c

Comune di Bregnano CO
Servizio di verifica ai fini della validazione progetto esecutivo opere in variante ai lavori di 

ampliamento e ristrutturazione dell'area ecologica di via Menegardo nel Comune di Bregnano.
16/01/14 no no 24/03/14 € 494.639,20 IB.04 2a

Comune di Eupilio CO
Ispezione della progettazione preliminare e definitiva/esecutiva dell’opera inerente i lavori di 

rifacimento tratto di fognatura di via Lecco, presso il Comune di Eupilio
24/12/13 05/09/14 12/01/15 12/01/15 € 63.000,00 D.04 8

NET Udine UD
Incarico di  supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo relativo 

ai lavori di refitting dell’impianto rifiuti di San Giorgio di Nogaro (UD)
06/11/13 no 09/12/13 no € 6.014.665,26 IB.06 2b

Comune di Alba CN
Verifica del progetto definitivo e del 1° lotto del progetto esecutivo dell’opera denominata 

“Realizzazione nuova Scuola Media di Borgo Moretta ” presso il Comune di Alba
31/10/13 no 13/05/14 19/02/15

P.D: € 4.636.377,32

P.E: € 2.894.380,54 (1° lotto)
E.08 1c

Comune di Montirone BS
Ispezione della progettazione preliminare dell’opera denominata “Realizzazione nuova scuola 

primaria – stralcio A+B ” presso il Comune di Montirone.
29/10/13 11/02/14 no no € 4.059.000,00 E.08 1c
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Comune di Asti AT
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di collegamento 

ciclopedonale tra il quartiere torretta e il parco Borbore
16/10/13 no no 11/02/14 € 1.200.000,00 V.02 6a

Comune di Asti AT
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di recupero urbanistico 

quartiere Torretta.
14/10/13 no no 17/12/13 € 525.000,00 V.02 6a

Comune di Asti AT
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di completamento strada 

Laverdina
20/09/13 no no 01/11/13 € 300.000,00 V.02 6a

Comune di Asti AT
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo della piscina comunale - 

ricondizionamento strutture e impianti tecnologici
16/09/13 no no 05/02/14 € 600.000,00 IA.03 1c

Comune di Pavia PV

Incarico di ispezione sulle progettazioni definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di valorizzazzione 

e riqualificazione del complesso monumentale del monastero di S. Clara per la creazione di un 

polo culturale, commerciale e terziario - restauro della chiesa sud-ovest - 1° lotto

11/09/13 no 16/09/13 in corso € 2.322.000,00 E.22 1e

Comune di Elmas CA

Incarico di  supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo 

relativo ai lavori di riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario presso il comune di 

Elmas

21/08/13 no 10/01/14 13/03/14 € 954.866,53 E.21 1d

Comune di Elmas CA

Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto 

definitivo/esecutivo relativo ai lavori di manutenzione degli immobili comunali nel comune di 

Elmas

21/08/13 no 17/02/14 17/02/14 € 246.450,00 E.20 1c

Comune di Elmas CA
Incarico di  supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto preliminare 

relativo ai lavori di sistemazione idraulica del fiume Rio Sestu presso il comune di Elmas
21/08/13 17/02/14 no no € 233.748,50 D.02 7a

Comune di Elmas CA

Incarico di  supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto 

definitivo/esecutivo relativo ai lavori di ampliamento della scuola d'infanzia statale presso il 

comune di Elmas

21/08/13 no 24/10/13 24/10/13 € 219.350,00 E.08 1c

Comune di Elmas CA

Incarico di  supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto 

definitivo/esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il comune 

di Elmas

21/08/13 no 13/12/13 13/12/13 € 50.832,48 IA.01 3a

Veneto Strade VE

Ispezione sulla progettazione esecutiva dell’opera (ai sensi del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i. E del d.p.r. 

N. 207/10) variante alla S.S. 16 adriatica in corrispondenza degli abitati di Monselice e Battaglia 

Terme 

06/08/13 no no 27/01/14 € 7.778.559,48 V.03 6b

Ministero della difesa RM

Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione 

di un'officina e di un magazzino centralizzato previa demolizione dei fabbricati 10-11-13 da 

realizzare in Mantova presso la Caserma San Martino

18/07/13 no 15/11/13 in altro incarico € 8.609.866,85 E.22 1e

Comune di Biassono MB

Incarico di  supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di recupero e risanamento conservativo dell’edificio denominato “Ca’ dei Bossi ” presso 

il comune di Biassono

08/07/13 no no 19/11/13 € 2.122.777,44 E.22 1e

Comune di Castano Primo MI
Incarico di supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nel Comune di Castano Primo (MI)
28/06/13 no no 11/10/13 194.493,27,00. E.21 1d

STU La stazione Melzo MI
Servizio di ispezione sulla progettazione esecutiva dell’opera (ai sensi del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

E del d.p.r. N. 207/10) denominata “manutenzione straordinaria edifici scolastici”
14/06/13 no no 20/12/13 € 9.038.000,00 E.20 1c

Provincia Verbania VB

Incarico di  supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di ampliamento della sezione idraulica sul fiume Toce nei comuni di Domodossola e 

Montecrestese, strada provinciale n. 71 di Masera progr. 0+850

07/06/13 no no 29/11/13 € 770.488,22 S.04 9
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Comune di Orosei NU
Servizio di verifica ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006 della progettazione preliminare e 

definitiva per i lavori di collegamento S.S. 125 e 129 con nuovo ponte sul fiume Cedrino
30/05/13 24/07/13 29/05/15 no € 9.220.000,00 S.04/V.03 9b/6b

Comune di Pavia PV

Incarico di supporto al RUP per l’ispezione degli elaborati progettuali presentati dall’impresa 

CO.GE. in data 02/05/2013 relativi al completamento dei lavori di restauro del monastero di 

Santa Clara quale nuova sede della biblioteca multimediale Bonetta, presso il comune di Pavia

21/05/13 no no 20/06/13 € 3.800.000,00 E.22 1e

Comune di Vigarano Mainarda FE

Ispezione sulla progettazione dell’opera (ai sensi del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del d.p.r. N. 

207/10) relativa ai lavori di ripristino con miglioramento sismico dell’immobile adibito ad uso 

scolastico, scuole medie di Vigarano Mainarda Galileo Galilei.

20/05/13 no no 22/07/13 € 137.755,45 S.06 1g

Comune di Calcio BG

Incarico di  supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo 

relativo ai lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale (nuovo palazzetto, 

adeguamento esistente, ripristino via Schieppati, ampliamento piscine)

09/05/13 no 22/07/13 07/03/14 € 2.921.231,39 E.11 1c

Comune di Verbania VB
Verifica progetto esecutivo per i lavori di realizzazione alloggi di edilizia residenziale pubblica in 

via Case Nuove.
21/03/13 no no 18/07/12 € 1.793.000,00 E.06 1c

Comune di Cherasco CN
Incarico di  supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto ESECUTIVO 

relativo ai lavori di restauro palazzo Salmatoris, Cherasco (CN) - 1° lotto + lotto completamento
11/03/13 no no 28/01/14 € 2.730.000,00 E.21 1d

BrianzAcque S.r.l. MB
Verifica progetto esecutivo (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/10) relativo ai lavori di 

opere di manutenzione straordinaria pozzo idrico esistente in via Segantini, Giussano (MB)
18/02/13 no no 03/05/2013 € 113.978,27 D.04 8

Comune di Boffalora Sopra Ticino MI

Servizio di ispezione sulla progettazione dell’opera (ai sensi del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del d.p.r. 

N. 207/10) denominata “situazione di urgenza relativa alla fognatura di piazza Falcone e 

Borsellino”.

06/02/13 no 24/04/13 12/09/13 € 225.000,00 D.04 8

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. UD
 Affidamento d’incarico per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un 

parcheggio interrato in piazza primo Maggio a Udine 
04/02/13 no no 06/03/13 € 8.744.907,20 S.03 1g

Comune di Ponte di Legno BS
Servizio di ispezione sulla progettazione dell'opera denominata "parcheggio multipiano di P.le 

Europa" c/o il Comune di Ponte di Legno
09/01/13 no no 12/03/13 € 3.200.000,00 S.03 1g

Comune di Corbetta MI
Verifica progetto esecutivo (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/10) relativo ai lavori di 

realizzazione di nuovi colombari del cimitero comunale
08/01/13 no no 19/02/13 € 299.988,24 E.11 1c

Comune di Corbetta MI

Incarico di verifica della progettazione definitiva, esecutiva, nonchè servizio di supporto al RUP 

nell'attività di alta vigilanza dei lavori di realizzazione nuova residenza sanitaria assistenza e 

comunità alloggio per anziani di via Monte Rosa in Corbetta (MI)

28/12/12 no 28/02/13 18/09/13 € 6.490.092,57 E.10 1d

Comune di Arese MI

Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e 

S.M.I. e del d.p.r. n. 207/10) per i lavori di manutenzione ordinaria opere edili e straordinaria 

impianti centro sportivo comunale.

28/12/12 no 22/02/13 22/02/13 € 2.213.726,36 E.20 1c

Comune di Verano MB
Incarico di  supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di realizzazione sovrappasso ciclo pedonale sulla S.S.36 
21/12/12 no no 05/11/13 € 411.500,00 V.02 6a

Comune di Verano MB
Incarico di  supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo 

ai lavori di realizzazione nuovo lotto colombari presso il Cimitero Comunale 
21/12/12 no no 10/05/16 € 346.837,73 E.11 1c

Comune di Ronco Briantino MB
Verifica (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/10) progetti definitivo per i lavori di 

adeguamento della Scuola Media.
18/12/12 no 02/09/13 no € 1.088.594,85 E.08 1c

Az. ospedaliera S.Anna CO

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. e del d.p.r. n. 207/10) 

progetto definitivo revisionato "nuovo ospedale Sant’Anna di Como, realizzazione edifici per 

uffici con annessa elisuperficie in elevazione".

13/12/12 no 10/04/13 no € 6.755.687,00 E.16 1d

21

CV ELENCO
VERIFICA PROGETTI



COMMITTENTE
Provin

cia
 DESCRIZIONE INCARICO Inizio incarico

Verifica 

Preliminare

Verifica 

Definitivo

Verifica 

Esecutivo

IMPORTO 

LAVORI [€]

Categoria 

prevalente

[D.M. 143/13]

Categoria 

prevalente

[L. 143/49]

STU La Stazione Melzo MI
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di valorizzazione del 

nodo interscambio con potenziamento delle aree di sosta e della mobilità ciclabile
12/12/12 no no 20/12/13 € 2.058.076,22 V.02 6a

Enpam Real Estate S.r.l. MI

 Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell’immobile di proprietà 

della Fondazione E.N.P.A.M. denominato “Palazzo Italia”, sito in Roma – Piazza Guglielmo 

Marconi, 25. 

12/11/12 no no 23/07/13 € 35.091.595,07 E.22 1e

Comune di Bonorva SS
 Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di "A.P.Q. Metanizzazione della Sardegna - 

Bacino N. 8" 
07/11/12 no no 12/06/13 € 21.179.891,91 D.04 8

BrianzAcque S.r.l. MB

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

DPR 207/10 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per i lavori di realizzazione della vasca volano 

Desio.

31/10/12 20/02/13 no no € 1.498.604,40 D.04 8

Comune di Limido Comasco CO
 Incarico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di 

ampliamento scuola infanzia di Limido Comasco 
17/10/12 no 04/12/13 no € 1.905.512,61 E.08 1c

Comune di Tribiano MI
Verifica ai fini della validazione della variante al progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione 

della nuova sede comunale
26/09/12 no 06/12/11 23/10/12 € 1.717.648,67 E.16 1d

Comune di Cinisello Balsamo MI

Verifica ai fini della validazione del progetto a livello unico definitivo/esecutivo relativo ai lavori 

per la realizzazione dell'isolamento facciate case comunali di via Martiri Palestinesi 5/7 - Cinisello 

Balsamo di cui al progetto preliminare

26/09/12 no 12/11/12 12/11/12 740.239,57 E.20 1c

Comune di Inverigo CO
 Verifica del progetto esecutivo inerente le opere di urbanizzazione del centro allevamento 

cavalli di Via Monte Nero – Proprietà Luga Q H Società Agricola S. a r.l. 
19/09/12 no no 21/10/13 € 237.038,19 E.20 1c

Comune di Albiate MB
Verifica ai fini della validazione della progettazione esecutiva per la messa in sicurezza 

temporanea di Via Gatti
05/09/12 no no 10/10/12 € 75.444,82 V.01 6a

Comune di Varese VA Verifica progetto esecutivo parcheggio pluripiano interrato 17/08/12 no no 12/02/13 € 2.775.509,98 S.03 1g

Comune di Nibionno LC
Verifica progetto definitivo/esecutivo per i lavori di riqualificazione del centro storico della via n. 

Sauro e via San Carlo 
07/08/12 no 23/10/12 23/10/12 € 66.821,23 E.22 1e

Comune di Nibionno LC
Verifica del prog. definitivo per i LAVORI DI SISTEMAZIONE/ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA 

COMUNALE DI VIA KENNEDY A TABIAGO di Nibionno
30/07/12 no 15/10/12 no € 185.000,00 E.12 1d

Comune di Castelletto Sopra Ticino NO Intervento n. 3 - Realizzazione nuova rotatoria lungo la S.S. 33 del Sempione angolo via 1° Maggio 27/07/12 no no 12/11/12 € 948.753,19 V.02 6a

Comune di Castelletto Sopra Ticino NO Intervento n. 2 - Realizzazione nuova rotatoria in via Beati angolo via Valloni 27/07/12 no no 07/08/12 € 135.499,10 V.02 6a

Comune di Castelletto Sopra Ticino NO Intervento n. 1 - Realizzazione nuova rotatoria in via Beati angolo via Fermi 27/07/12 no no 07/08/12 € 135.252,82 V.02 6a

BrianzAcque S.r.l. MB
Verifica del progetto realizzazione nuova fognatura nera al servizio di Via Manzoni – Comune di 

Vaprio D’adda
26/07/12 26/10/12 11/06/13 11/06/13 € 181.018,56 D.04 8

BrianzAcque S.r.l. MB
Verifica del progetto realizzazione fognatura nera via Volta e sfioratori di piena in Comune di 

Ornago
26/07/12 26/10/12 25/06/13 25/06/13 € 158.741,00 D.04 8

Comune di Ponte di Legno BS

Verifica del Progetto Definitivo dei lavori di ampliamento del Centro di Formazione Professionale 

“Giuseppe Zanardelli” di Ponte di Legno - 1° Lotto funzionale: Aula Magna e Sala Ricreazione 

(Blocco A)

23/07/12 no 25/02/13 no € 367.776,00 E.20 1c
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Comune di Livigno SO

Verifica progetto esecutivo (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/10) relativo ai lavori di 

realizzazione dell’autorimessa /magazzino interrato e centrale termica a servizio dell'edificio 

polifunzionale denominato "Plaza Placheda".

16/07/12 no no 15/02/13 € 2.300.000,00 S.05 1a

Comune di Erba CO
Verifica ai fini della validazione dei progetti definitivo ed esecutivo per i lavori di 

ammodernamento e ampliamento del centro sportivo e ricreativo parco del lambrone
19/06/12 no - 26/11/12 € 8.424.548,65 E.20 1c

Comune di Concorezzo MB
Verifica progetto esecutivo lavori di manutenzione straordinaria via Libertà nell'ambito del 

distretto commercio
01/06/12 no no 23/07/12 € 218.632,62 V.02 6a

Comune di Gargnano BS
Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/10) del progetto 

esecutivo per i lavori realizzazione della nuova piscina comunale
23/05/12 no no 16/07/12 € 2.259.307,32 E.12 1d

Comune di Bellusco MI
Verifica ai fini della validazione progetto esecutivo delle opere di restauro conservativo del 

Castello di Bellusco - ala  nord e androne di ingresso 3° Lotto
17/05/12 no no 18/12/12 € 264.487,17 E.22 1e

Comune di Lagosanto FE

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/10) del progetto 

definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico nido e materna nel 

Comune di Lagosanto.

16/05/12 no no 26/07/12 € 3.165.905,25 E.08 1c

Comune di Pontida BG
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo per i LAVORI DI SISTEMAZIONE 

MORFOLOGICO-IDRAULICA DEL TRATTO DI ALVEO DI VIA CA’ BARILE IN COMUNE DI PONTIDA
10/05/12 no 30/05/12 30/05/12 € 51.800,00 D.02 7a

Comune di Cortenuova BG

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/10) del progetto 

definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione del nuovo centro scolastico primario di 

Cortenuova.

03/05/12 no 06/06/12 06/06/12 € 2.000.000,00 E.08 1c

Comune di Gorgonzola MI

Verifica del progetto esecutivo (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/10) per i 

lavori di realizzazione del nuovo cimitero cittadino per un importo presunto dei lavori di 

realizzazione del I Lotto

27/04/12 no no 12/06/12 € 5.124.898,00 E.11 1c

Comune di Nibionno LC

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

del D.P.R. n. 207/10) per i lavori di riqualificazione del centro storico della via N. Sauro e via S. 

Carlo. 

27/04/12 20/07/12 no no € 63.000,00 E.22 1e

Comune di Sesto Calende VA

 Servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo (ai sensi del D. LGS. 163/2006 e s.m.i. 

attuato con le modalità di cui agli art. 52-55 del D.P.R. N.207/2010) per i lavori di realizzazione 

nuovo punto di informazione turistica ex chiosco Dante 

20/04/12 no 21/09/12 sospesa € 99.974,59 E.13 1d

Comune di Bollate MI Verifica progetto esecutivo opere urbanizzazione del Piano di Recupero denominato "via PO" 04/04/12 no no 18/12/12 € 39.992,24 V.02 6a

Comune di Reggio Emilia RE

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. D.P.P. 207/10) del progetto 

definitivo, del progetto esecutivo e del progetto aggiudicatario per i lavori di riqualificazione di 

11 fabbricati localizzati nell’ambito del pru Compagnoni-Fenulli V-VI stralcio di attuazione.

02/04/12 no 03/05/12 26/03/13 € 2.778.322,12 E.21 1d

Comune di Montecrestese VB
Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.p.r. n. 207/10) del 

progetto posto a base di gara per i lavori di ristrutturazione e ampliamento scuole elementari.
02/04/12 no 23/05/12 17/07/12 € 405.000,00 E.08 1c

BrianzAcque S.r.l. MB

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/10) del progetto 

esecutivo per i lavori di ristrutturazione della fognatura nella zona della piazza San Francesco in 

Comune di Biassono.

30/03/12 no 02/07/12 02/07/12 € 330.406,71 D.04 8

Aler Lodi LO
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di 

realizzazione di n. 44 alloggi di edilizia residenziale nel comune di Lodi in via Leonardo da Vinci 
28/03/12 no 12/04/12 25/02/13 € 5.921.488,44 E.05 1b
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Comune di Sesto Calende VA
Verifica progetti definitivo ed esecutivo lavori di riqualificazione della intersezione tra via 

Sempione (S.S. 33), viale Ticino e Via Merigino.
21/03/12 no 10/07/12 06/08/12 € 313.285,41 V.02 6a

Comune di Castelletto Sopra Ticino NO

Verifica (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/10) del progetto definitivo/esecutivo per i 

lavori di realizzazione opere urbanizzazione interne al P.P.E. 2 nel Comune di Castelletto Sopra 

Ticino.

19/03/12 no 26/07/12 26/07/12 € 2.351.227,41 V.02 6a

Comune di Arosio CO
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di 

completamento/adeguamento dell'ampliamento del cimitero comunale.
16/03/12 no 17/09/12 10/02/14 € 125.000,00 E.11 1c

Comune di Arosio CO
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di rifacimento fognatura in via 

S.M. Maddalena - opere complementari - formazione e manutenzione marciapiedi.
16/03/12 no no 20/04/12 € 48.890,00 D.04 8

Comune di Vertova BG

Verifica (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. attuato con le modalità di cui al D.p.r 5 ottobre 2010, 

n. 207) dei progetti definitivo ed esecutivo per i lavori di per i lavori di  realizzazione parcheggio 

interrato- LOTTO A

14/03/12 no 07/05/12 23/05/12 € 651.500,00 S.03 1g

Comune di Vertova BG

Verifica (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. attuato con le modalità di cui al D.p.r 5 ottobre 2010, 

n. 207) dei progetti definitivo ed esecutivo per i lavori di per i lavori di realizzazione parcheggio 

interrato - LOTTO B

14/03/12 no 07/05/12 23/05/12 € 230.000,00 S.03 1g

Comune di Pontida BG

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. attuato con le modalità di 

cui agli articoli 47 e 48 del d.p.r. n. 554 del 1999) del progetto esecutivo per i lavori di 

realizzazione nuova rotatoria sulla ex S.S. 342  intersezione tra le vie Bergamo e Milano in Comune 

di Pontida

13/03/12 no no 18/10/12 € 512.762,19 V.02 6a

Comune di Marone BS
Verifica del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, delle 

sistemazioni esterne e delle aree a standard del comparto d’ambito P.A.R. 6 via Vesto
08/03/12 no 01/10/12 01/10/12 € 850.000,00 E.05 1b

Comune di Inverigo CO

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. D.P.R. 207/10) del progetto 

definitivo – esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del complesso 

residenziale di via Lambro

27/02/12 no no 12/04/12 € 495.600,00 V.02 6a

Città di Sesto San Giovanni MI
Verifica della progettazione preliminare per l'appalto di esecuzione e gestione relativo ai due 

cimiteri comunali
22/02/12 29/06/12 no no € 24.780.514,51 E.11 1c

Comune di Livigno SO
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del 

d.p.r. n. 207/10) per i lavori di  realizzazione nuovo ponte Bondi
17/02/12 no no 04/04/12 € 1.076.400,00 S.04 9a

Comune di Monza MB
Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della nuova Caserma 

della Guardia di Finanza
14/02/12 no 10/10/12 in attesa € 10.360.593,15 E.15 1c

Provincia di Terni TR
Verifica progetto definitivo dei lavori di realizzazione dei laboratori cucine-ristorazione dell'istituto 

professionale Casagrande di Terni
09/02/12 no 29/05/12 no € 1.822.977,01 E.03 1b

Comune di Carugo CO
Verifica del progetto definitivo (ai sensi del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. e d.p.r. n. 207/10) per i lavori di 

realizzazione nuovo tronco di fognatura
07/02/12 no 15/05/12 no € 314.478,42 D.04 8

Progetto Manifattura Srl TN

Verifica ai fini della validazione dei progetti preliminare relativo alla realizzazione del nuovo 

comparto a destinazione prevalentemente produttiva (cd. Ambito B) presso il compendio ex 

Manifattura Tabacchi di Rovereto.

20/01/12 04/09/2012 no no € 48.084.643,91 E.10 1d

TAM - Tutela Ambientale del Magentino MI
Verifica ai fini della validazione progetto preliminare per il prolungamento del collettore fognario 

e impianto di depurazione acque reflue di Morimondo (MI).
20/01/12 09/05/12 no no € 1.115.990,20 D.04 8

Comune di Fino Mornasco CO
Verifica del progetto definitivo (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.p.r. n. 207/10) per i lavori 

di adeguamento antincendio scuole medie comunali
20/01/12 no no 22/03/12 € 32.604,79 E.20 1c
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Comune di Verbania VB
Verifica del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del nuovo centro eventi 

multifunzione/teatro cittadino di Verbania.
13/01/12 no

in altro 

incarico
09/08/13 € 14.083.930,32 E.13 1d

Comune di Verbania VB Verifica progetto esecutivo di realizzazione parcheggio multipiano ospedale Castelli. 13/01/12 no no 05/03/12 € 1.083.563,42 S.03 1g

Comune di Longone al Segrino CO
 Verifica progetto definitivo/esecutivo per i la vori di manutenzione straordinaria al sistema 

acquedottistico comunale - Lotto I e II 
09/01/12 no no 09/05/12 € 330.000,00 D.04 8

Comune di Bregnano CO

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. attuato con le modalità di 

cui al D.p.r 5 ottobre 2010, n. 207) del progetto esecutivo per i lavori di formazione del nuovo 

manto in erba sintetica del campo da calcio presso il centro sportivo comunale di via don 

Capiaghi nel comune di Bregnano

30/12/11 no no 05/07/12 € 499.000,00 E.12 1d

Comune di Bonate Sopra BG

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D.Lgs.163/2006 e S.M.I. attuato con le modalità di cui 

agli articoli 53 e 55 del D.P.R. N. 207/2010) del progetto definitivo ed esecutivo per la 

realizzazione di un nuovo polo scolastico nel Comune di Bonate Sopra

29/12/11 no 22/06/12 17/09/12 € 2.965.000,00 E.08 1c

Comune di Buscate MI
Servizio di verifica del progetto esecutivo (ai sensi del D. LGS. 163/2006 E S.M.I. E D.P.R. N. 207/10) 

per i lavori di adeguamento dell'ecocentro comunale
29/12/11 no no 15/10/12 € 192.176,06 IB.04 2a

Comune di Orta San Giulio NO
Verifica progetto esecutivo lavori di restauro ed adeguamento conservativo palazzo comunale - 

Lotto 1
22/12/11 no no 17/02/12 € 184.032,49 E.21 1d

Comune di Bollate MI Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di manutenzioni cimitero 22/12/11 no 20/12/11 15/05/12 € 150.000,00 E.20 1c

Comune di Bollate MI
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di sistemazione Via Kennedy – 

opere stradali.
22/12/11 no no 06/04/12 € 20.000,00 V.02 6a

Comune di Riva Presso Chieri TO
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione sottopasso S.R. 

10 "padana Inferiore"
14/12/11 no no 30/05/12 € 672.476,65 V.02 6a

Comune di Pavia PV

Verifica progetto esecutivo lavori di completamento della rete di piste ciclabili e creazione della 

connessione alle ciclopedonali del Ticino (tratti di via Francana e Costa Corallina, dell'approdo 

sul Ticino e riva sinistra della città fino alla fraz. Sora)

05/12/11 no no 02/04/12 € 1.117.250,00 V.02 6a

Comune di Pavia PV
Verifica progetto esecutivo lavori di restauro e utilizzo del piano secondo ala ovest e parte ala 

est, sistemazione del tetto ala ovest e utilizzo dei percorsi interni sottotetto, merlature e torre est
05/12/11 no no 02/04/12 € 908.000,00 E.22 1e

Comune di Pavia PV
Verifica progetto esecutivo lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo le mura nord del 

Castello Visconteo
05/12/11 no no 02/04/12 € 440.000,00 V.02 6a

Comune di Pavia PV
Verifica ai fini della validazione progetto esecutivo lavori di riqualificazione e valorizzazione eco-

turistica della sponda destra del fiume Ticino nei Comuni di Pavia e Carbonara al Ticino
30/11/11 no no 02/02/12 € 285.000,00 - 7a

Comune di Bollate MI Verifica progetti definitivo - esecutivo per i lavori di creazione di una rotatoria in via Novara-Verdi 15/11/11 no no 06/04/12 € 124.000,00 V.02 6a

Comune di Trescore Balneario BG
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del 

municipio di Trescore Balneario
26/10/11 no no 12/04/12 € 668.000,00 E.21 1d

Comune di Lodi MI
Verifica progetti definitivo ed esecutivo per i lavori di completamento della struttura ex-linificio 

per la realizzazione di uffici.
14/10/11 no 08/02/12 08/02/12 € 1.102.550,29 S.03 1g

Consorzio del Lario e dei Laghi Minori CO
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del nuovo 

Centro Remiero del lago di Pusiano
06/10/11 no no 12/06/12 € 1.485.000,00 E.13 1d
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Comune di Bariano BG

Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo per i lavori di realizzazione della nuova 

palestra polivalente e successiva verifica del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore. 

Intervento attuato mediante procedura di appalto integrato

28/09/11 no 14/11/11 in attesa € 1.430.000,00 E.12 1d

Comune di Stezzano BG
Verifica ai fini della validazione dei progetti definitivo ed esecutivo e attività di supporto al r.u.p. 

per i lavori di ampliamento e costruzione nuova scuola nel comune di Stezzano
30/08/11 no 19/07/12 19/02/13 € 4.285.000,00 E.08 1c

Comune di Borgomanero NO

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. attuato con le modalità di 

cui agli articoli 47 e 48 del d.p.r. n. 554 del 1999) del progetto esecutivo per i lavori di 

adeguamento normativo dei locali della palestra "Ex Gil" nel comune di Borgomanero

12/08/11 no no 30/01/12 € 80.000,00 E.20 1c

Comune di Sesto Calende VA

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo (ai sensi del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. 

attuato con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 del d.p.r. n. 554 del 1999) per i lavori di restauro 

e risanamento conservativo del controsoffitto – vetrate e sottotetto della scuola materna bassetti 

lotto 2) sistemazione vetrata

03/08/11 no no 19/04/12 € 38.000,00 E.20 1c

Comune di Sesto Calende VA

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo (ai sensi del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. 

attuato con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 del d.p.r. n. 554 del 1999) per i lavori di restauro 

e risanamento conservativo del controsoffitto – vetrate e sottotetto della scuola materna Bassetti

03/08/11 no no 19/04/12 € 24.000,00 E.20 1c

Comune di Villa d'Almé BG

 Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo (ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

attuato con le modalità di cui agli articoli da 52 a 54 del D.P.R. n. 207 del 2010) per i lavori di 

realizzazione della nuova scuola media 

28/07/11 no 12/02/13 07/10/13 € 4.365.050,00 E.08 1c

Comune di Tribiano MI

Verifica e supporto alla validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 163/06 e s.m.i del progetto 

definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della Nuova sede degli uffici Comunali 

del Comune di Tribiano 

25/07/11 no 06/12/11 10/09/12 € 1.634.800,67 E.16 1d

Comune di Mercallo VA
Verifica del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della nuova strada di innesto con la 

S.S. 629 nel Comune di Mercallo
04/07/11 no no 21/05/12 € 129.200,00 V.02 6a

Comune di Gorgonzola MI Verifica progetto preliminare per i lavori di realizzazione del nuovo cimitero di Gorgonzola - I Lotto 13/04/11 23/05/11 no in altro incarico € 4.692.941,63 E.11 1c

Giudici Spa BG
Verifica delle varianti e migliorie tecniche di cui all'offerta di gara per l'affidamento dei lavori di 

sistemazione idrogeologica dei torrenti Poja e Salarno
24/03/11 no no no € 3.514.884,76 D.04 8

Provincia di Monza e della Brianza MB

Verifica (ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. attuato con le modalità di cui agli articoli da 52 a 54 

del D.P.R. n. 207 del 2010) dei progetti:

- esecutivo per i lavori di costruzione della variante per il centro Ospedaliero di Monza – 2 lotto..

- definitivo/esecutivo per la realizzazione dell’impianto di illuminazione della galleria sulla S.P. 6 

Monza-Carate Brianza

23/02/11 no no 03/12/13 € 6.828.882,49 V.02 6a

Comune di Verbania VB

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. attuato con le modalità di 

cui agli articoli 47 e 48 del D.p.r. n. 554 del 1999) del progetto definitivo per i lavori di 

realizzazione del nuovo centro eventi multifunzione di Verbania

01/02/11 no 26/09/11 in altro incarico € 12.723.409,28 E.13 1d

Comune di Inverigo CO
Verifica progetto esecutivo lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della 

scuola secondaria di 1° grado
22/12/10 no no 27/02/12 € 60.600,00 E.20 1c

Comune di Capriate S.Gervasio BG

Verifica del progetto preliminare e verifica ai fini della validazione del progetto 

definitivo/esecutivo (ai sensi del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. attuato con le modalità di cui agli articoli 

47 e 48 del d.p.r. n. 554 del 1999) per i lavori di ampliamento del centro sportivo comunale

21/12/10 26/01/11 26/01/12 26/01/12 € 3.135.000,00 E.12 1d

Comune di S.Vittore Olona MI
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento normativo scuola primaria G. Carducci di Via Don Magni
26/07/10 no no in corso € 183.850,37 E.20 1c
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Comune di Orbassano TO
Verifica del progetto definitivo e della verifica  ai fini della validazione del progetto esecutivo 

relativo ai lavori di realizzazione della nuova Biblioteca Comunale 
13/07/10 no 22/09/10 17//05/11 € 2.190.000,00 E.13 1d

Az. ospedaliera S.Anna CO

Verifica ai fini della validazione progetto preliminare e verifica dei progetti definitivo ed 

esecutivo relativo ai  lavori di realizzazione edifici per uffici con annessa elisuperficie in 

elevazione del nuovo ospedale Sant’Anna di Como

24/03/10 15/06/10 22/01/13 18/10/13 € 6.755.687,00 E.16 1d

Comune di Sesto Calende VA
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro delle facciate 

del palazzo comunale nel comune di Sesto Calende 
30/12/09 no no 12/01/12 € 545.286,65 E.21 1d

Comune di Uboldo VA

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i. attuato con le modalità di cui

agli artt. 47 e 48 del D.p.r. 554/99) del progetto definitivo per la costruzione della palestra delle

scuole di via Ceriani nel comune di Uboldo

03/10/09 no 09/04/10 no € 1.947.752,43 E.12 1d

Comune di Inverigo CO

Verifica ai fini della validazione (ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. attuato con le modalità di cui 

agli articoli 47 e 48 del D.p.r. n. 554 del 1999) del progetto esecutivo inerente ai lavori di 

rifacimento degli impianti tecnologici e di ristrutturazione delle condotte di carico e distribuzione 

del serbatoio comunale Gigante

13/08/09 no no 28//12/09 € 167.500,00 D.04 8

Comune di Fagnano Olona VA
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo auditorium

in Fagnano Olona.
07/05/09 no Sospesa Sospesa € 1.194.000,00 E.13 1d

Comune di Mariano Comense CO
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo per la riqualificazione urbanistica delle

aree in centro storico nel Comune di Mariano Comense
09/03/09 no Sospesa no € 4.994.965,03 E.22 1e
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