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P.I. Francesconi David  
Collaborazione 

occasionale

Affidamento del Servizio professionale 

per la redazione della progettazione 

delle opere propedeutiche 

all’alimentazione del Nuovo Blocco 

Terapie Intensive per l’installazione dei 

moduli prefabbricati atti a fronteggiare 

l’emergenza sanitaria connessa alla 

diffusione del virus COVID-19

Delibera  n. 73 del 

22/01/2021
22/01/2021 25/01/2021 € 11.657,10  D.S.  C.V. 

ING. GRANAROLI 

FABRIZIO 

Collaborazione 

occasionale

Affidamento del servizio tecnico di 

Verifica della conformità ex art. 102, 

comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 per la 

fornitura in opera di sistemi di 

strutture modulari realizzate con 

moduli prefabbricati, annesse dotazioni 

impiantistiche e apparecchiature 

utilizzabili ai fini dell’allestimento di 

ospedali da campo atti a fronteggiare 

l’emergenza sanitaria connessa alla 

diffusione del virus Covid-19.Lotto12: 

Ospedale di Terni 

Delibera  n. 258 

del 08/03/2021
02/02/2021 26/04/2021 € 11.810,18  D.S.  C.V. 

ING. BELLI ARTEMIO 

PAOLO 

Collaborazione 

occasionale

Affidamento del Servizio Tecnico di 

Direttore dei Lavori e Coordinamento 

della Sicurezza in fase di esecuzione per 

i lavori di completamento del 

risanamento conservativo per la messa 

in sicurezza delle facciate degli edifici 

dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di 

Terni 

Delibera  n. 246 

del 04/03/2021 

Delibera n. 261 

del 08/03/2021

17/05/2021 In corso € 38.250,83  D.S.  C.V. 

ING. ROMINA POMPEI 
Collaborazione 

occasionale

Direttore dei lavori per i lavori di 

ristrutturazione dei locali destinati ad 

ospitare la Diagnostica per immagini e 

la correlata fornitura di nuove 

apparecchiature radiologiche  

Delibera  n. 201 

del 19/02/2021
10/05/2021 In corso € 19.532,22  D.S.  C.V. 

SOCIETA’ GEOLOGICA 

SRL

Collaborazione 

occasionale

Affidamento diretto del servizio 

professionale per indagini geologiche 

per la messa in sicurezza della porzione 

di scarpata prospiciente Via 

Giandimartalo di Vitalone  Terni  

Prot. n. 38972 del 

17/06/2021
17/06/2021 In corso € 5.978,00  D.S.  C.V. 

ARCH. MARCELLO 

MILONE 

Collaborazione 

occasionale

Affidamento incarico professionale di 

“Responsabile Tecnico della Sicurezza 

Antincendio (RTSA)  

Delib. 362 del 

30/03/2021
01/01/2021 31/12/2021 € 18.270,72  D.S.  C.V. 
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