
Tipo 

procedura

n. 

partecipanti

Prime Servizi Srl

Priolo dott. Giampaolo

Pellegrini dott.ssa Manuela

Medico del Lavoro prot. n. 2160/2021
dal 01/01/2021-al 

31/12/2021
€ 12.000,00

Affidamento 

diretto
/

Ref Ricerche Srl

Alberti di Catenaja 

dott.ssa Giulia

Supporto nella redazione del 

bilancio di sostenibilità 2020
prot. 4878/2021

dal  16/02/2021

al    31/12/2021
€ 13,500,00

affidamento 

previa 

richiesta di 

preventivo

/

Performance System S.r.l.s.

Franchioni dott. Alessandro

Consulenza per supporto 

operativo e consulenza di 

direzione e formazione HR

prot. n. 25473/2021
dal 07/01/2021-al 

06/01/2022
€ 35.000,00

Affidamento 

diretto
/

Studio Milanesi & Associati 

Commercialisti  

Scaglia dott. Davide 

Supporto alla Direzione 

Generale nell'attività di 

organizzazione economico-

finanziaria e contabile nonché 

nelle operazioni preliminari 

alla predisposizione del 

bilancio d'esercizio 2020

contratto del 

11/01/2021
anno 2021 € 30.160,00

Affidamento 

diretto 
/

Mammucari Notaio dott.ssa 

Nicoletta 

attività di assistenza e 

redazione verbale Assemblea 

Straordinaria modifiche 

statutarie

6961/2021 
dal 09/03/2021

al 30/06/2021

€ 1.500,00

 oltre anticipazioni 

ed oneri di legge

affidamento 

previa 

richiesta di 

preventivo

/

Utiliteam Co S.r.l.

Palma ing. Giuseppe

Realizzazione dei conti 

annuali separati per l'esercizio 

2020

prot. 7930/2021
dal 17.03.2021 

al   31.10.2021
€ 15.700,00

affidamento 

previa 

richiesta di 

preventivo

∕

Perissinotto ing. Paolo 

Progetto impianto gas a 

servizio degli uffici della sede 

principale di Codogné

prot. 11994/2021
dal 07/05/2021

al 30/09/2021
€ 700,00

affidamento 

previa 

richiesta di 

preventivo

∕

Pontello p.i. Davide
Progettazione impianto 

elettrico
Ordine n. 21/160

dal 08/06/2021 al 

30/09/2021
€ 577,50

affidamento 

previa 

richiesta di 

preventivo

/

Bottacin ing. Ph.D. Fabrizio 
Consulenza gestionale e risk 

management per la Società
prot. 15407/2021

dal 21.06.2021 al 

31.12.2021
€ 25.000,00

affidamento 

diretto
∕

Giusti dott. Aldo
Sindaco effettivo e Presidente

del Collegio Sindacale

delibera 

Assemblea dei Soci 

del 25/06/2021

triennio 2021-2023

€ 16.800,00

annuo 

omnicomprensivo

nomina 

Assemblea

Bonotto dott.ssa Anna
Sindaco effettivo 

del Collegio Sindacale

delibera 

Assemblea dei Soci 

del 25/06/2021

triennio 2021-2023

€ 14.000,00

annuo 

omnicomprensivo

nomina 

Assemblea
/

Burlini dott. Andrea
Sindaco effettivo 

del Collegio Sindacale

delibera 

Assemblea dei Soci 

del 25/06/2021

triennio 2021-2023

€ 14.000,00

annuo 

omnicomprensivo

nomina 

Assemblea
/

INCARICHI DI CONSULENZA, COLLABORAZIONE E INCARICHI PROFESSIONALI

2021

Soggetto Oggetto-ragione incarico Durata Compenso

SelezioneAtto di 

conferimento 

incarico



Ria Grant Thornton S.p.A.

Polin dott. Mauro

Revisione legale dei conti

delibera 

Assemblea dei Soci 

del 25/06/2021

triennio 2021-2023
€ 23.800,00

 oltre oneri di legge

nomina 

Assemblea
/

Sampietro Prof. Marco

Supporto 

nell'implementazione del 

Piano Industriale

prot. 19584/2021
dal 01/07/2021

al 31/03/2022
€ 36.500,00

affidamento 

diretto
/

Bonomi ing. Alberto

Implementazione del Sistema 

di Gestione Salute e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro

prot. 19637/2021
dal 05/07/2021 al 

06/12/2021
€ 5.000,00

affidamento 

previa 

richiesta di 

preventivo

/

Salandin ing. prof. Paolo 

Presidente Commissione gara 

RISV10F “Affidamento di 

servizi tecnici specialistici per 

la gestione avanzata di 

sistemi fognari complessi 

nell’ambito del programma 

“approccio integrato per la 

gestione avanzata di sistemi 

idrici complessi”

prot. 23851/2021
dal 12/08/2021 al 

31/12/2021
€ 3.000,00

affidamento 

previa 

richiesta di 

preventivo

/

Minnei avv. prof.  Enrico 

“Servizi tecnici specialistici 

per la gestione avanzata di 

sistemi fognari complessi 

nell’ambito del programma 

“approccio integrato per la 

gestione avanzata di sistemi 

idrici complessi” –  incarico 

per la redazione di un parere 

“pro veritate”

prot. 25824/2021
dal 07/09/2021 al 

31/12/2021
€ 6.000,00

affidamento 

previa 

richiesta di 

preventivo

/

Bottari avv. Maria Dolores

Presidente 

Organismo di Vigilanza ex 

d.lgs. n. 231/01

delibera CdA 

del 09/11/2021

da 09/11/2021

da 09/11/2024
€ 6.000,00 Nomina CdA  /

Maso avv. Giuseppe

Componente

Organismo di Vigilanza ex 

d.lgs. n. 231/01

delibera CdA 

del 09/11/2021

da 09/11/2021

da 09/11/2024
€ 5.000,00 Nomina CdA  /

Falcomer avv. Katia

Componente

Organismo di Vigilanza ex 

d.lgs. n. 231/01

delibera CdA 

del 09/11/2021

da 09/11/2021

da 09/11/2024
€ 5.000,00 Nomina CdA  /


