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2018 1

Consulenze, 

indagini e 

progetti 

informatici anni uno

Laurea attinente e 

comprovata 

esperienza  €       5.000,00  €                 6.100,00 45 0108103 22/11/2016 3704 28/12/2017 4578 NO

consulenti ai programmi informatici 

(protocollo-rileva presenze, rete 

aziendale, sito Web parco), 

all'impianto informatico

2018 2 Perizie tecniche anni uno

Geometra, Laurea in 

Ingegneria o 

equipollente  €       1.000,00  €                 1.220,00 371 0103103 22/11/2016 3705 28/12/2017 4579 NO

incarico assistenza tecnica 

consultiva per progettazioni, perizie 

su acquisto terreni e valutazione 

sanzioni

2018 3 Gestione SIT anni uno

Laurea attinente e 

comprovata 

esperienza  €       5.000,00  €                 6.100,00 45 0108103 22/11/2016 3706 28/12/2017 4580 NO

informatizzazione PTC, SIC e ZPS e 

banche dati territoriali del Parco

2018 4

Segretario 

consortile anni uno

Laurea in 

Giurisprudenza, 

Economia e 

commercio; o 

equipollente  €                  -    €               13.296,00 74 0102103 22/11/2016 3707 28/12/2017 4581 NO

2018 5

conclusione 

procedura di 

approvazione e 

pubblicazione 

Piani di Gestione 

SIC e ZPS anni uno

Laurea in Ingegneria, 

Architettura, Scienze 

naturali, Scienze 

forestali, 

Giurisprudenza; o 

equipollenti  €       2.500,00  €                 3.050,00 480 0905202 22/11/2016 3708 28/12/2017 4582 NO

2018 6

progetto servizi 

di educazione 

ambientale 

realizzazione di 

pubblicazioni, 

video e materiale 

multimediale anni uno

Laurea in Scienze 

naturali, Chimica, 

Scienze biologiche, 

Scienze forestali, 

psicologia e 

comunicazione; o 

equipollenti  €       5.500,00  €                 6.710,00 331 0905103 22/11/2016 3709 28/12/2017 4583 NO

2018 7

Consulenza 

specialistica in 

materia di 

formazione 

professionale anni uno

Laurea in Ingegneria, 

Architettura, Scienze 

naturali, Scienze 

forestali, 

Giurisprudenza; o 

equipollenti  €       1.000,00  €                 1.220,00 310 0905103 22/11/2016 3710 28/12/2017 4584 NO

2018 8

Consulenze, 

indagini e 

progetti 

ambientali/faunis

tici anni uno

Laurea in Scienze 

naturali, Chimica, 

Scienze biologiche, 

Scienze forestali; o 

equipollenti  €       5.000,00  €                 6.100,00 480 0905202 22/11/2016 3711 28/12/2017 4585 NO

incarichi faunistici, consulente 

ambientale

2018 9

Consulenze per 

le iniziative di 

promozione 

immagine parco, 

sito web e 

progetti 

ambientali anni uno

Laurea attinente e 

comprovata 

esperienza  €       8.000,00  €                 9.760,00 371 0103103 22/11/2016 3712 28/12/2017 4586 NO

promozione immagine del parco, 

iniziative, sito web

2018 10

Consulenze, 

indagini e 

progetti 

ambientali e 

forestali anni uno

Laurea in Scienze 

naturali, Chimica, 

Scienze biologiche, 

Scienze forestali; o 

equipollenti  €       9.000,00  €               10.980,00 480 0905202 22/11/2016 3713 28/12/2017 4587 NO

incarichi per progettazione lavori di 

recupero forestale e rete natura 

2000

2018 11

"pareri legali " e 

assistenza in 

materia di 

contenziosi anni uno

laurea di 

giurisprudenza  €       8.000,00  €                 9.760,00 70 0111103 22/11/2016 3714 28/12/2017 4588 NO

su opposizione a ricorsi presentati 

contro il Parco

2018 12

consulenza 

tecnica 

relativamente ai 

servizi, forniture 

e lavori pubblici anni uno

Diploma di geometra; 

laurea in Ingegneria, 

Architettura con 

comprovata 

esperienza tecnica-

amministrativa-

contabile.  €       3.200,00  €                 3.904,00 371 0103103 22/11/2016 3715 28/12/2017 4589 NO

supporto al responsabile unico del 

procedimento e al direttore 

dell’esecuzione del contratto

IMPORTO A CARICO 

DEL PARCO  €     53.200,00  €               78.200,00 
IMPORTO 

FINANZIATO DA 

ALTRI ENTI  €                  -    €                           -   

IMPORTO GENERALE  €     53.200,00  €               78.200,00 


