Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati
Estremi atto di
conferimento
incarico

Contratto sottoscritto

Nominativo soggetto incaricato
cod.fisc./p.ta iva

Oggetto della prestazione

Durata

Compenso annuale (al lordo delle
ritenute a carico del dipendente)

CdA n. 1 del
30/01/2019

Disciplinare per la gestione dei servizi di conduzione e
manutenzione degli edifici, degli impianti tecnologici, delle ALBERTO PROSPERO
gallerie e degli impianti di illuminazione pubblica stradale di C.F. PRSLRT75C08A859F
proprietà e competenza della Provincia di Biella

Dirigente ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

dal 01/02/2019 al 31/12/2028

CdA n. 1 del
24/01/2022

tra la società Ener.bit srl e il comune di Arborio rep. n° 185
del 29/03/2022.

ALBERTO PROSPERO
C.F. PRSLRT75C08A859F

* “dirigente” ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;
delegando le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008
* Unità Responsabile di Impianto (URI) funzione di pianificare e programmare i lavori. Figura introdotta dalla norma
tecnica CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”

dal 24/01/2022 sino alla durata dell’“Addendum al contratto per la conduzione
del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune di Arborio”

CdA n. 1 del
24/01/2022

tra la società
Ener.bit srl e il comune di Gaglianico rep. n° 61 del
19/11/2021.

ALBERTO PROSPERO
C.F. PRSLRT75C08A859F

* “dirigente” ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;
delegando le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008
* Unità Responsabile di Impianto (URI) funzione di pianificare e programmare i lavori. Figura introdotta dalla norma
tecnica CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”

dal 15/02/2022 sino alla durata dell’“Addendum al
contratto per la conduzione del servizio di illuminazione pubblica erogata dal
comune e per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali
o nella disponibilità nel comune di Gaglianico”

1.229,55 €

CdA n. 1 del
24/01/2022

tra la società
Ener.bit srl e il comune di Sandigliano rep. n° 930 del
19/08/2021.

ALBERTO PROSPERO
C.F. PRSLRT75C08A859F

* “dirigente” ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;
delegando le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008
* Unità Responsabile di Impianto (URI) funzione di pianificare e programmare i lavori. Figura introdotta dalla norma
tecnica CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”

dal 15/02/2022 sino alla durata dell’“Addendum al contratto per la conduzione
del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune di
Sandigliano”

1.656,63 €

CdA n. 1 del
24/01/2022

tra la società
ALBERTO PROSPERO
Ener.bit srl e il comune di Benna rep. n° 245 del 17/12/2021. C.F. PRSLRT75C08A859F

* “dirigente” ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;
delegando le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008
* Unità Responsabile di Impianto (URI) funzione di pianificare e programmare i lavori. Figura introdotta dalla norma
tecnica CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”

dal 17/02/2022 sino alla durata dell’“Addendum al contratto per la conduzione
del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune di Benna”

560,75 €

CdA n. 1 del
24/01/2022

tra la società Ener.bit srl e il Comune di Portula rep. 1117
del 16/06/2022

ALBERTO PROSPERO
C.F. PRSLRT75C08A859F

* Unità Responsabile di Impianto (URI) funzione di pianificare e programmare i lavori. Figura introdotta dalla norma
tecnica CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”

dal 21/02/2022 sino alla durata dell’“Addendum al contratto per la conduzione
del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune di Portula”

629,91 €

CdA n. 1 del
24/01/2022

tra la società
Ener.bit srl e il comune di Bioglio rep. n° 1928 del
24/02/2022.

ALBERTO PROSPERO
C.F. PRSLRT75C08A859F

* “dirigente” ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;
delegando le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008
* Unità Responsabile di Impianto (URI) funzione di pianificare e programmare i lavori. Figura introdotta dalla norma
tecnica CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”

dal 24/02/2022 sino alla durata dell’“Addendum al contratto per la conduzione
del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune di Bioglio”

918,46 €

CdA n. 1 del
24/01/2022

tra la società
Ener.bit srl e il comune di Sala Biellese rep. n° 930 del
03/12/2021.

ALBERTO PROSPERO
C.F. PRSLRT75C08A859F

* “dirigente” ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;
delegando le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008
* Unità Responsabile di Impianto (URI) funzione di pianificare e programmare i lavori. Figura introdotta dalla norma
tecnica CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”

dal 24/02/2022 sino alla durata dell’“Addendum al contratto per la conduzione
del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la realizzazione
di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune di Sala
Biellese”

486,82 €

CdA n. 1 del
24/01/2022

tra la società Ener.bit srl e
il comune di Camburzano rep. n° 969 del 17/05/2022.

ALBERTO PROSPERO
C.F. PRSLRT75C08A859F

* “dirigente” ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;
delegando le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008
* Unità Responsabile di Impianto (URI) funzione di pianificare e programmare i lavori. Figura introdotta dalla norma
tecnica CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici”

CdA n. 1 del
24/01/2022

tra la società Ener.bit srl e il Comune di Portula rep. 1117
del 16/06/2022

ALBERTO PROSPERO
C.F. PRSLRT75C08A859F

* “dirigente” ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i;
delegando le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008

Note: File aggiornato al 29/06/2022

dalla data 20/05/2022 sino alla durata dell’“Addendum al contratto per la
conduzione del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la
realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di
adeguamento normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune
di Camburzano”
dalla data 29/06/2022 sino alla durata dell’“Addendum al contratto per la
conduzione del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la
realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di
adeguamento normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune
di Portula”

7.200,00 €

993,63 €

864,66 €

1364,8

