
N. COMPENSO OGGETTO

1 €. 1.969,71+ IVA Verbale di assemblea straordinaria.

2
€. 5.000,00 + IVA E 

CONTR. INT. 4%

Assistenza all'organizzazione del Sistema di gestione per la Qualità in 

preparazione alla visita di valutazione annuale prevista per il mese di 

Marzo 2017.

Aggiornamento della documentazione del Sistema Qualità in conformità 

alla nuove norma UNI EN ISO 9001:2015 e assistenza all'organizzazione del 

Sistema di gestione per la Qualità in preparazione alla visita di valutazione 

annuale prevista per il mese di Marzo 2018.

3
€. 300,00 + IVA 

incarico
Medico del Lavoro ed adempimenti relativi a DLgs 81/08 - Anno 2017.

4
€. 33.000,00 + IVA 

E CONTR. INT. 5%

Variazione scheda catastale e aggiornamento planimetria catastale a 

seguito ristrutturazione locali adibiti a spogliatoio e servizi igenici deposito 

Lazzago - Como.

Redazione computo metrico, predisposizione pratica edilizia e Piano di 

Sicurezza e Coordinamento in fase esecutiva per opere di adeguamento 

delle reti di drenaggio e degli impianti di trattamento delle acque, da 

eseguirsi presso il deposito  autobus di SPT Holding S.p.A., sito in 

Menaggio, via Roma 2..

Incarico professionale per lavori di rimozione amianto su immobile di 

Como, viale Aldo Moro 23 e Bregnano, via Pau 12.

Progettazione,D.L. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per rifacimento del manto di copertura a seguito dell'incendio 

del 25,08,2017 presso immobile di via Asiago 16/18 - Como.

Aggiornamento perizia di stimaasseverata degli immobili di proprietà SPT 

Holding S.p.A.

5
€. 3.800,00 + IVA E 

CONTR. INT. 4%

Progetto di adeguamento delle reti di drenaggio delle acque provenienti 

dal deposito autobus sito in Cantù, via Grandi n.14.

Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di proget-tazione 

per opere di adeguamento delle reti di drenaggio e degli impianti di 

trattamento delle acque, da eseguirsi presso il deposito  autobus di SPT 

Holding S.p.A., sito in Menaggio, via Roma 2.

Redazione relazione tecnica di cui all'art.28 legge 10/91, relativa ai locali 

dell'immobile di viale Aldo Moro, 23 - Como.
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6
€. 15.900,00 + IVA 

E CONTR. INT. 4%

Direzione lavori per lavori di adeguamento impianto elettrico presso il 

deposito di San Fedele Intelvi.

Progettazione ripristino impianto elettrico, impianto riscaldamen-to, 

impianti meccanici, computi metrici estimativi, direzione

lavori per officina via Asiago 16/18 - Como a seguito incendio 25.08.2017.

7
€. 8.500,00 + IVA E 

CONTR. INT. 5%

Direzione lavori, contabilità, redazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione per opere di adeguamento delle reti 

di drenaggio e degli impianti di trattamento delle acque presso il deposito 

autobus di SPT Holding S.p.A., sito in

Menaggio, via Roma 2.

8
€. 1.800,00 + IVA E 

CONTR. INT. 4%

Redazione relazione verifiche statiche presso nostro immobile di via Asiago 

16/18 - Tavernola - Como, a seguito incendio scaturito all'interno della 

struttura.

SIRTORI ING. ERMINIO

PAOLO MARAZZI INGEGNERE

SALA GEOM. FABIO
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