
anno Incarichi Nominativo CIG Oggetto Prestazione Descrizione lavoro Durata
Compenso al netto 

di iva
Procedura di selezione

N. 

Partecipanti

2020 Professionisti Inema Srl 82905065FA Servizio di consulenza tecnico-strategico-organizzativa 
Gara a procedura negoziata previa manifestazione di interesse per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento del 

servizio di consulenza tecnico-strategico-organizzativa 
31/12/2021 174.000,00€          Gara procedura negoziata 5,00

2020 Professionisti Stain Engineering s.r.l. 8369859226 Servizio di consulenza ingegneristica per la progettazione di impianti tecnologici
Gara a procedura negoziata previa manifestazione di interesse per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento del 

servizio di consulenze ingegneristica per progettazione di impianti tecnologici 
31/12/2021 164.509,00€          Gara procedura negoziata

2020 Professionisti Integra s.r.l. 8368272483 Servizio di consulenza ingegneristica strutturale dedicata opere d'arte stradali
Gara a procedura negoziata previa manifestazione di interesse per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento del 

servizio di consulenze ingegneristica strutturale dedicata alle opere d'arte stradali
31/12/2021 133.400,00€          Gara procedura negoziata

2020 Professionisti Geologo Andrea Valente Arnadi 8334223264
Servizio di supporto geologico e 

geognostico alla progettazione

Gara a procedura negoziata previa manifestazione di interesse per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento del 

servizio di supporto geologico e geognostico alla progettazione
31/12/2021 63.998,30€            Gara procedura negoziata

2021 Professionisti Enser s.r.l. 8679898E69 Indagine di mercato per servizio supporto progettazione stradale Indagine di mercato per servizio supporto progettazione stradale 31/03/2022 145.000,00€          Gara procedura negoziata

2021 Professionisti Studio architetto Arcadia 8735506F95
Indagine di mercato per servizio di supporto geotecnico strutturale 

per la progettazione di opere di protezione dei versanti

Indagine di mercato per servizio di supporto geotecnico strutturale 

per la progettazione di opere di protezione dei versanti
31/12/2021 63.000,00€            Gara procedura negoziata 4,00

2021 Professionisti Ing.Coccato 8754136D8C Servizio di supporto alla progettazione idraulica di interventi infrastrutturali vari provincie Cremona e Brescia Indagine di mercato per il servizio di supporto alla progettazione idraulica di interventi infrastrutturali vari provincie Cremona e Brescia 31/05/2022 60.000,00€            Gara procedura negoziata 4,00

2021 Professionisti R Teknos   879183321C Servizio di prelievi e prove materiche costituenti edifici scolastici e opere d'arte stradali da eseguirsi nella provincia di Cremona e Brescia. Servizio di prelievi e prove materiche costituenti edifici scolastici e opere d'arte stradali da eseguirsi nella provincia di Cremona e Brescia. 30/06/2022 55.293,00€            Gara procedura negoziata 4,00

2021 Professionisti St. Tecnico Resta  & Associati 8911418EC2
Indagine di mercato relativa a d affidamento di servizio di progettazione riguardante gli interventi di miglioramento strutturale del Liceo Manin a 

Cremona (Cod.Commessa:PCR043)

Indagine di mercato relativa a d affidamento di servizio di progettazione riguardane gli interventi di miglioramento strutturale del Liceo Manin a Cremona 

(Cod.Commessa:PCR043)
30/06/2022 65.000,00€            Gara procedura negoziata 2,00

2021 Servizi Teamsystem spa 8975477DEB Indagine di mercato per servizio di sistema informatico Indagine di mercato Sistema informativo 31/12/2027 92.120,00€            Gara procedura negoziata 4,00

2021 Servizi

St. Geologico Tecnico Ambientale 

Dott. Geol. Andrea Valente 

Arnaldi

9046675062
Atto integrativo accordo quadrro ex art. 54 d.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di supporto geologico e geognostico alla progettazione - 

PROROGA
Atto integrativo accordo quadrro ex art. 54 d.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di supporto geologico e geognostico alla progettazione - PROROGA 30/09/2022 12.800,00€            

2021 Servizi Integra s.r.l. 9046608915
Atto integrativo accordo quadrro ex art. 54 d.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di consulenza ingegneristica strutturale dedicata  alle opere  

d'arte stradali -PROROGA

Atto integrativo accordo quadrro ex art. 54 d.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di consulenza ingegneristica strutturale dedicata  alle opere  d'arte 

stradali - PROROGA
31/12/2022 66.670,00€            
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