TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ANNO 2021
Direzione Regionale Musei Lombardia
N.B. Tutti gli incarichi sono stati affidati previa verifica insussistenza situazioni di
conflitto di interesse.

NOMINATIVO
CAMOZZI
GIULIA

INCARICO
DURATA
Museo della Cappella Espiatoria
12 MESI
supporto tecnico specialistico al RUP
e alla DL per i progetti di cantiere
studio, restauro cancellata

LORDO
€ 20.800,00

DATA INCARICO
1494 del
25/06/2020

CASTOLDI
NICOLA
DEMETRI
SILVIA

Grotte di Catullo, Progettazione e
assistenza cura oliveto storico
Milano, Museo del Cenacolo
Vinciano. Supporto operativo alle
attività in fase di programmazione
per l’anno 2021.
Servizi di progettazione
definitiva, progettazione
esecutiva, direzione e
contabilità dei lavori per
l’intervento di
consolidamento e restauro
delle strutture in legno e in
ferro del corridoio fortificato
e del rivellino sud del castello
scaligero
Sirmione (BS), Castello
Scaligero. Incarico per la
redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed
economica per i lavori di
realizzazione di una nuova
biglietteria e di spazi di
accoglienza per il pubblico al
piano terra del cassero
Supporto alla Direzione
amministrativa e del
personale, supporto all’
ufficio acquisti e all’attività di
fascicolazione dell’ufficio
contabile.
Supporto all’Agente Contabile per la
predisposizione dei conti giudiziali
inerenti i Musei del Polo, ai Rup e alla
Direzione amministrativa per il
controllo e la gestione dei misuratori
fiscali presso le Grotte di Catullo e i
Musei della Direzione Regionale
Lombardia.

12 MESI

€ 17.646,00

12 mesi

€ 30.160,00

Rep.9 del
3/11/2020
3165 del
11/11/202
1

ING.
FOPPOLI

ARCH.
ANDREA
FORNI

GALA
EMANUELA

GIORGIANI
MARTINA

LATIS GIOVANNA

Progettazione ingresso e
accessibilità
percorsi interni Grotte di Catullo

€ 12.525,00

2221 del
06/08/2021

2 mesi

€ 5.317,67

2127 del
30/07/2021

12 mesi

€ 18.720,00

102 del
09/11/2020

12 MESI

€ 30.500,00

280 del
26/11/2020

€
48.214,40

925 del
07/04/2020

MADELLA
CHIARA

PALLADINI
MASSIMO

PENNISI
FEDERICA
MARIA

STUDIO
VIVA

SVAE CARL
FRIEDERCH

TOMASONI
DAVIDE

TORTELLI
GIOVANNI
XON

Sirmione (BS), Castello Scaligero,
12 MESI
Prestazione professionale di
supporto tecnico specialistico al RUP
e alla DL per l’intervento di restauro
prospetti esterni e interni cortine
murarie
Progettazione preliminare definitiva della pavimentazione
esterna antistante il museo di
Palazzo Besta
Supporto alla protocollazione;
6 MESI
organizzazione dell'archiviazione,
sistemazione della fascicolazione
del pregresso su GIADA, gestione
della corrispondenza.
Museo del Cenacolo Vinciano 9 MESI
Aggiornamento sito web,
management canali social e
hosting fino a dicembre 2021
Attività di supporto nella gestione
6 MESI
contabilità con utilizzo dei sistemi
SICOGE e INIT; supporto contabile
alla Direzione amministrativa, ai
RUP e alle Direzioni Lavori
nell’ambito delle attività di
appalto, programmazione lavori
pubblici e rendicontazione presso i
Musei della Direzione Regionale
Lombardia.
Desenzano del Garda (BS), Villa
12 MESI
Romana e Antiquarium. Incarico per
prestazione professionale di
supporto tecnico specialistico al RUP
e alla DL per l’intervento di
miglioramento della fruizione delle
strutture architettoniche romane e di
adeguamento degli impianti.
Progettazione nuove coperture area
archeologica villa romana Desenzano

€
33.280,00

1128 del
27/04/2021

€
6.344,00

1632 del
13/07/2020

€ 12.480,00

2902 del
20/10/2021

€ 23.765,60

537 del
03/03/2021

€ 16.000,00

3475 del
06/12/2021

€ 26.244,75

1101 del
23/04/2021

€ 50.283,36

124 del
11/11/2020

Incarico per assistenza tecnica e
gestionale del software di base e
assistenza tecnica e manutenzione
dell’hardware di tutte le sedi della
Direzione Regionale Musei
Lombardia

€ 23.787,56

19 DEL 4/11/2020

12 MESI

