
ATTI CONTRATTUALI/CONVENZIONALI (REPERTORIO DI EAUT ANNO 2015) 

Adempimento ex delibera del Consiglio di Amministrazione n.94 del 22 dicembre 

2015 

 

-Atto di cottimo per: opere di adduzione per l’Alta Valtiberina. Intervento urgente 

ed indifferibile per il risanamento della condotta di presa DN 500mm dal serbatoio 

di compenso 1. CIG Z8012C588B.Indagine di mercato. Aggiudicatario : Dinamica 

spurghi srl, importo di aggiudicazione : euro 39.900,00 di cui euro 1.900,00 per costi 

della sicurezza 

-Convenzione per: servizio in relazione all’attività di assistenza tecnica monitoraggio 

e gestione della diga del calcione e di assistenza topografica nei lavori di adduzione 

dalla Diga di Montedoglio. CIG Z8D13597F5. Avviso pubblico. Affidatario : Lorenzo 

Citernesi, importo affidamento euro 19.500,00  

-Convenzione per: attività a supporto della gestione e manutenzione del sistema 

Montedoglio-Sovara e comprensorio Foenna Calcione. CIG 61498622AB. Avviso 

pubblico. Affidatario : Abies Argentea Società Cooperativa, importo affidamento : 

euro 148.000,00 di cui euro 3.500,00 per costi della sicurezza 

-Convenzione per: servizio in materia di personale e di foglio paga ed altro. CIG 

Z311356A92. Avviso pubblico. Affidatario Gabriele Peloni, importo affidamento euro 

19.500,00 

-Convenzione per: approvvigionamento di servizi finanziari per l’anno 2015. 

Supporto in materia di adempimenti economico-finanziari. CIG Z2613812FE 

Affidatario : Marco Francioli, importo affidamento : euro 18.000,00 

-Convenzione per: servizio di controllo interno. CIG Z261393E09. Affidatario Angela 

Maria Moriconi, importo affidamento euro 16.000,00 

-Convenzione per: servizio di assistenza biennale per il patrimonio hardware e 

software di EAUT. CIG Z6B12C9F5C Affidatario Tecem Data Sistemi sas, importo 

affidamento : euro 16.640,00 

-Atto di cottimo per: realizzazione 2° lotto 3° stralcio 1° substralcio dell’adduzione 

primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Lavori relativi agli allacciamenti 

elettrici dei nodi di diramazione e sezionamento. CIG Z6C135ED30. Affidatario 



Calzoni spa, importo affidamento : euro 36.211,78 di cui euro 981,78 per costi della 

sicurezza  

-Atto di cottimo per: dighe e centrali idroelettriche di Montedoglio e del Sovara con 

annesse opere di adduzione.Appalto per la manutenzione degli impianti elettrici. 

Affidamento per l’anno 2015. CIG ZAF1314D31. Indagine di mercato. Affidatario: 

B.M. Impianti elettrici srl. ,importo affidamento : euro 20.000,00 compresi costi 

della sicurezza 

-Atto di cottimo per: opere di adduzione per l’Alta Valtiberina. Intervento di somma 

urgenza per il risanamento della condotta di adduzione al serbatoio di compenso 

n.1. CIG Z3313A65B8. Affidatario: Dinamica spurghi srl, importo affidamento : euro 

39.500,00 di cui euro 2.000,00 per costi della sicurezza- 

-Atto di sottomissione per: diga di Montedoglio. Sistema Occidentale. Irrigazione dei 

territori umbro-toscani. Intervento di ampliamento del sistema di telecomando e 

telecontrollo. CIG 580947419B. Affidatario: ACMO Tecnologie integrate srl, importo 

affidamento : euro 8.679,97 

-Atto di cottimo per: diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Ampliamento cartografia 

1:2000 del bacino d’invaso. CIG Z98144A052. Affidatario: Impresa Rossi Luigi srl, 

importo affidamento : euro 28.850,00 

-Convenzione per: somministrazione della risorsa idrica ad uso irriguo a Comunità 

Montana “Alta Umbria” 

-Contratto per l’attingimento di acqua ad uso industriale del Canale Battagli a Polynt 

spa 

-Atto di cottimo per: lavori di manutenzione all’impianto irriguo del Foenna nei 

comuni di Lucignano e Sinalunga. CIG 61903430°6. Procedura negoziata. Affidatario: 

Di Pastena F.G.T.Escavazioni di Di Pastena Giampaolo & c snc, importo affidamento : 

euro 54.425,00 di cui euro 2.550,00 per costi della sicurezza 

-Contratto di appalto integrato di progettazione ed esecuzione lavori per. Opere di 

stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell’invaso e dell’opera di 

presa della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CIG 49691017DC. Procedura 

aperta. Affidatario: KREA Costruzioni srl, importo affidamento : euro 21.180.218,77 

oltre oneri per sicurezza pari a euro 1.000.000.000. 



-Convenzione per: somministrazione della risorsa idrica ad uso irriguo a Provincia di 

Arezzo 

-Convenzione di studio-ricerca di : analisi dei dati di monitoraggio geotecnico del 

versante in sponda destra dell’invaso di Casanuova sul fiume Chiascio e 

modellazione del comportamento de formativo osservato a Università degli studi di 

Roma Tre Dipartimento di Ingegneria.CIG ZF31496FCE importo affidamento: euro 

19.000,00 

-Convenzione per somministrazione della risorsa idrica ad uso irriguo a Comunità 

Montana “Trasimeno Medio Tevere” 

-Convenzione per: collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico delle opere di 

adduzione dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana II lotto III stralcio II sub 

stralcio.CIG Z1914B05CA.Procedura negoziata. Affidatario: Remo Chiarini, importo 

affidamento euro 17.890,00 

-Convenzione per somministrazione della risorsa idrica ad uso irriguo a Consorzio 2 

Alto Valdarno 

-Convenzione per: attività di studio-monitoraggio mediante interferometria sar 

terrestre del versante in sponda destra dell’invaso sul fiume Chiascio. CIG 

ZCE15434B7. Indagine di mercato. Affidatario:Nhazca srl, importo affidamento: euro 

39.800,00 

-Convenzione per: affidamento del servizio di progettazione esecutiva degli 

interventi di ripristino e rimessa in sicurezza del tracciato di collegamento 

denominato “Francescana” posto a servizio dell’invaso sul fiume Chiascio. CIG 

Z1E1491BEC. Indagine di mercato. Affidatario: Emanuele Marcheggiani, importo 

affidamento : euro 30.967,20 

-Convenzione per somministrazione della risorsa idrica ad uso irriguo a Unione 

Montana dei comuni della Valtiberina Toscana 

-Convenzione per: servizio di supporto per attività di verifica del progetto esecutivo 

relativo alle opere di stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro della 

diga del Chiascio.CIG 49691017DC. Affidatario: Annibale Luigi Materazzi, importo 

affidamento: euro 15.000,00 



-Atto di cottimo per: lavori sul canale Battagli. CIG 62927773DB. Procedura 

negoziata. Affidatario: Sassi Cesare, importo affidamento : euro 84.629,02 oltre a 

oneri per la sicurezza pari a euro 2.900,00 

-Atto di cottimo per: interventi di ordinaria manutenzione all’adduzione da 

Montedoglio per la Valdichiana. CIG 6311499DBA. Procedura negoziata. Affidatario: 

Mearini Massimo, importo affidamento: euro 125.128,54 oltre a oneri per la 

sicurezza pari a euro 1.654,00 

-Contratto di supporto scientifico per: verifica di affidabilità della documentazione 

progettuale del progetto di stabilizzazione del versante destro della diga sul 

Chiascio.Affidatario: Università degli Studi di Perugia Dipartimento 

Giurisprudenza.CIG Z1F1776A0F importo affidamento : euro 10.000,00 

-Convenzione per: servizio relativo allo studio di fattibilità della variante del tratto di 

strada comunale tra Colle Belvedere e Case Vaccaria del comune di Gubbio.CIG 

Z621496FF1.Procedura negoziata. Affidatario:Matteo Lucarelli, importo 

affidamento: euro 29.874,00 

-Convenzione per: servizio in materia di personale e di foglio paga ed altro. CIG 

ZEE16858CD. Affidatario Gabriele Peloni, importo affidamento euro 19.500,00 

-Convenzione per: servizio in relazione all’attività di assistenza tecnica monitoraggio 

e gestione della diga del calcione e di assistenza topografica nei lavori di adduzione 

dalla Diga di Montedoglio. CIG Z6F16C362E. Affidatario : Lorenzo Citernesi, importo 

affidamento euro 19.500,00  

-Convenzione per: servizio di verifica della sicurezza in condizioni sismiche dello 

sbarramento sul torrente Sovara.CIG Z4C156CFB1. Indagine di 

mercato.Affidatario:Ground Engineering srl, importo affidamento: euro 35.000,00 

-Atto di cottimo per: lavori propedeutici agli allacci elettrici dei manufatti adduzione 

Montedoglio II lotto III stralcio II sub stralcio. CIG ZB61723329.Indagine di mercato. 

Affidatario:Procelli Costruzioni srl, importo affidamento: euro 17.757,80 

comprensivo dei costi della sicurezza 

-Atto di cottimo per: fornitura alberi motori di una pompa per Diga di Montedoglio. 

CIG Z5F160DE9F. Affidatario: Service Pump Solution, importo: affidamento euro 

17.381,48 



-Atto di cottimo per: fornitura ricambi strategici per l’impianto di sollevamento del 

Singerna. CIG ZA416659A5. Affidatario:Service Pump Solutions, importo 

affidamento: euro 13.161,06 

-Convenzione per: attività di aggiornamento degli effetti di propagazione delle onde 

di piena dalla diga di Montedoglio. CIG ZCC17318A3. Affidatario: Istituto per la 

ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

importo affidamento: euro 26.000,00 

-Convenzione per: attività a supporto della gestione e manutenzione del Sistema 

Montedoglio-Sovara. CIG 6536908B1F. Affidatario: Abies Argentea Società 

Cooperativa, importo affidamento: euro 148.000,00 di cui 3.500,00 per costi della 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


