COGNOME E NOME CODICE FISCALE

Caso Andrea Guido CSANRG67D24F205K
Caso Andrea Guido
Lombardi Marco
Lombardi Marco
Redaelli Ruggero
Redaelli Ruggero
Arcari Marco
Arcari Marco

CSANRG67D24F205K
LMBMCM64H03F704P
LMBMCM64H03F704P
RDLRGR63L25B729M
RDLRGR63L25B729M
RCRMRC70B19F205Y
RCRMRC70B19F205Y

Mapelli Niccolò

MPLNCL70H13F704J

Mapelli Niccolò

MPLNCL70H13F704J

Mapelli Niccolò

MPLNCL70H13F704J

Rossetti Marcello

RSSMCL71C29B729X

Rossetti Marcello
Longhi Luciano
Studio legale
Bertacco Recla
Studio legale
Bertacco Recla

RSSMCL71C29B729X
LNGLCN65C30F205J

Stura Donatello
Cereda Michele

STRDTL71B09L682P
CRDMHL62S01F704Z

Cereda Michele

CRDMHL62S01F704Z

Carcano Valerio
Paleari Romeo
Giuseppe
Dal Bello Luca
Fusco Armando

CRCVLR81A17F704J

/
/

PLRRGS59P13F704G
DLBLCU77E12A952U
FSCRND75R07F839P

INCARICHI E CONSULENZE ANNO 2017
PARTITA IVA OGGETTO INCARICO
COMPENSO PAGAMENTI DETERMINA
supporto al responsabile del procedimento nella gestione in house della
manutenzione dei giardini reali e di direttore dell’esecuzione dei seguenti contratti: “pulizia delle aree verdi del parco e dei giardini reali” -“presidio delle aree del parco
07923410968 e dei giardini reali”.
12.195,12
12.195,12 n.207/2016
manutenzione del verde del parco di monza per un trimestre. applicazione del
07923410968 quinto d’obbligo
1.493,28
1.493,28 n.20/2017
02439840964 Revisore dei Conti anno 2016
6.344,00
1.586,00 n.19/2016
02439840964 Revisore dei Conti anno 2017
6.344,00
4.758,00 n.36/2016
07381500961 Revisore dei Conti anno 2016
5.710,00
1.427,40 n.19/2016
07381500961 Revisore dei Conti anno 2017
5.710,00
4.282,20 n.36/2016
04655400960 Revisore dei Conti anno 2016
5.710,00
2.854,80 n.19/2016
04655400960 Revisore dei Conti anno 2017
5.710,00
3.041,65 n.36/2016
direttore dell’esecuzione del contratto relativo al “servizio di manutenzione del
02505070967 verde”.
14.413,50
11.018,76 n.147/2016
analisi dei prezzi e predisposizione di un computo metrico relativamente agli
interventi di manutenzione, conservazione, cura ed implementazione da effettuare
02505070967 presso il roseto della villa reale.
522,64
522,64 n.202/2016
manutenzione del verde del parco di monza per un trimestre. applicazione del
02505070967 quinto d’obbligo
1.493,28
1.493,28 n.20/2017
aggiornamento catastale di alcuni immobili all’interno del parco di monza.
4818330963 aggiudicazione definitiva.
10.856,64
5.428,32 n.15/2015
aggiornamento catastale di alcuni immobili all’interno del parco di
4818330963 monza.applicazione del quinto d’obbligo cig zad17c860a
2.171,32
2.171,32 n.354/2015
3310190164 manutenzione straordinaria delle mura perimetrali del parco e dei giardini reali
1.334,33
533,73 n8/2017
8673360965 Affidamento incarico per assistenza legale e stragiudiziale
assistenza legale stragiudiziale relativa ad immobili in gestione al consorzio ed
8673360965 oggetto di atti concessori
supporto al responsabile unico del procedimento con particolare riferimento alle
2840220129 attivita’ di disegno tecnico mediante strumenti informatici
redazione piano di assestamento forestale semplificato del parco di monza
/
integrazione impegno spesa redazione piano di assestamento forestale semplificato
/
del parco di monza
progettazione ed esecuzione relativo al progetto di prevenzione incendi – attivita’
5265490960 72.1.c e adeguamento bagni disabili – serrone della villa reale di monza
incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per gli
/
interventi di restauro conservativo del tempietto nei giardini reali
2875210219 analisi del laghetto e il recupero delle rogge dei giardini reali.
realizzazione eventi teatrali e musicali nei giardini reali della reggia di monza
/

5.000,00

5.000,00 n.81/2016

5.075,20

5.075,20 n.143/2016

8.511,54
18.794,68

5.958,05 n.199/2016
16.908,55 n.137/2015

66,69

66,56 n.232/2015

2.283,61
19.030,25
5.306,00
39.504,00

913,45 n.23/2016
4.440,80 n.30/2016
5.305,04 n.334/2015
11.852,00 n.124/2017

