
Tipo 

procedura

n. 

partecipant

i

Studio Milanesi & Associati 

Commercialisti  

Scaglia dott. Davide 

Supporto alla Direzione 

Generale nell'attività 

amministrativo-contabile.

Contratto del 

10/01/2022
anno 2022 € 30.160,00

affidamento 

previa richiesta 

di preventivo

/

Pianca Notaio  

dott.ssa Alberta

Redazione atto di 

compravendita

RDA n. 30/2021
fino al 28/04/2022 € 7.000,00

affidamento a 

professionista 

di comprovata

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio

/

Performance System S.r.l.s.

Franchioni dott. Alessandro

Consulenza per supporto 

operativo e consulenza di 

direzione e formazione HR

prot. n. 674/2022
dal 07/01/2022-al 

07/01/2023
€ 41.000,00

affidamento 

diretto
/

Prime Servizi Srl

Priolo dott. Giampaolo

Pellegrini dott.ssa Manuela

Medico del Lavoro prot. n. 2160/2022
dal 01/01/2022-al 

31/12/2022
€ 15.000,00

affidamento 

diretto
/

Pianca Notaio  

dott.ssa Alberta

Revoca di procura institoria e 

conferimento di nuova procura 

institoria

Atto del 17/01/2022

verbale
dal 17/01/2022

al 17/01/2022
€ 1.674,20

affidamento 

diretto 

Utiliteam Co S.r.l.

Lovadina ing. Marco

Aggiornamento per il biennio 

2022-2023 delle tariffe dei 

servizi idrici ai sensi della 

deliberazione 639/2021/R/idr

prot. 2532/2022
dal 25.01.2022

al 31.12.2022
€ 22.500,00

affidamento 

previa richiesta 

di preventivo

/

Utiliteam Co S.r.l.

Palma ing. Giuseppe

Predisposizione dei 

Conti Annuali Separati 

per l'esercizio 2021

 secondo il TIUC

prot. 2531/2022
dal 25.01.2022

al 31.12.2022
€ 15.700,00

affidamento 

previa richiesta 

di preventivo

/

Mammucari Notaio 

dott.ssa Nicoletta 

Assistenza e redazione verbale 

Assemblea Straordinaria 

modifiche statutarie

prot. 3762/2022
dal 04.02.2022

al 31.05.2022
€ 1.500,00

affidamento a 

professionista 

di comprovata 

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio

/

Minnei avv. prof. Enrico

Assistenza, consulenza e 

difesa legale Società nel 

ricorso pendente avanti al 

TAR Veneto rg n. 423/2018 

per motivi aggiunti a valersi 

come ricorso autonomo 

notificati in data 21.01.2022 

prot. 3996/2022 

dal 08.02.2022

fino al termine 

giudizio

€ 6.900,00

affidamento a 

professionista 

di comprovata 

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio

/

INCARICHI DI CONSULENZA, COLLABORAZIONE E INCARICHI PROFESSIONALI

2022

Soggetto Oggetto-ragione incarico Durata Compenso

Selezione
Atto di 

conferimento 

incarico



Minnei avv. prof. Enrico

Assistenza e consulenza 

stragiudiziale pratica 

Costruzioni Dondi S.p.A., 

anche nei rapporti con EGA

prot. 3996/2022 

dal 08.02.2022

fino alla 

definizione 

pratica 

stragiudiziale

€ 6.900,00

affidamento a 

professionista 

di comprovata 

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio

/

GAS Engeneering Srl

Donadello p.i. Emilio

Consulenza per la gestione 

serbatoi interrati idrocarburi
prot 4963 /2022

dal 16/02/2022

al 15/02/2023
€ 12.475,00

affidamento 

previa richiesta 

di preventivo

/

Cintioli & Associati 

Avvocati

Giugliano avv. Paolo

Assistenza, consulenza e 

difesa legale Società nel 

ricorso promosso avanti al 

TAR Lombardia - Milano per 

impugnazione deliberazione 

ARERA n. 609/2021/R/IDR

CdA del 18.02.2022

dal 18.02.2022 

al termine 

giudizio

€ 4.400,00

affidamento a 

professionisti di 

comprovata 

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio

/

Chiarello ing. Claudio 
Consulenza per la gestione 

SGQ ISO 9001:2015
prot.  5554/2022

dal 22/02/2022 

al 21/02/2023
€ 5.650,00

affidamento 

previa richiesta 

di preventivo

/

Gaz avv. Enrico 

Assistenza e consulenza 

professionale modifiche 

statutarie artt. 22 e 27

CdA del 28.02.2022
dal 28.02.2022 

al 30.04.2022
€ 2.441,25

affidamento a 

professionista 

di comprovata 

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio

/

Studio Legale 

Gianni&Origoni

Sartor avv. Giacomo

Assistenza e consulenza 

professionale modifiche 

statutarie artt. 22 e 27

CdA del 28.02.2022
dal 28.02.2022 

al 30.04.2022
€ 4.216,77

affidamento a 

professionista 

di comprovata 

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio

/

Pianca Notaio  

dott.ssa Alberta

Dichiarazione di cessazione 

degli effetti nel rapporto di 

cessione del credito (GSE)

Autentica firme del 

17/03/2022

verbale
dal 17/03/2022

al 17/03/2022
€ 604,60

affidamento 

diretto 

The European House-

Ambrosetti

D'Isanto dott.ssa Diana

Assistenza alla redazione bds 

2021
prot. 8778/2022 

dal 24.04.2022 

al 30.09.2022
€ 14.000,00

affidamento 

previa richiesta 

di preventivo

3



Minnei avv. prof. Enrico

attività di assistenza, 

consulenza e difesa legale 

Società nel ricorso pendente 

avanti al TAR Veneto rg n. 

423/2018 per secondi motivi 

aggiunti a valersi come ricorso 

autonomo notificati in data 

14.03.2022 

prot. 12193/2022

dal 27/04/2022 

fino al termine 

giudizio

€ 5.750,00

affidamento a 

professionista 

di comprovata 

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio, già 

incaricato della 

difesa nel 

ricorso 

principale

/

Prime Servizi Srl

Priolo dott. Giampaolo

Pellegrini dott.ssa Manuela

Medico del Lavoro prot. n. 2160/2021
dal 01/01/2022-al 

31/12/2022
€ 15.000,00

affidamento 

diretto
/

Performance System S.r.l.s.

Franchioni dott. Alessandro

Consulenza per supporto 

operativo e consulenza di 

direzione e formazione HR

prot. n. 674/2022
dal 07/01/2022-al 

07/01/2023
€ 41.000,00

affidamento 

diretto
/

Rete 231 s.c.

Bonomi ing. Alberto

Consulenza per revisione 

modello organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi 

del d.lgs. n. 231/2001 e smi

prot. 20095/2022
dal 01/08/2022 

al 31/01/2023
€ 9.000,00

affidamento 

previa richiesta 

di preventivo

3

Minnei avv. prof. Enrico

Attività di assistenza, 

consulenza e difesa legale 

Società nel ricorso pendente 

avanti al TAR Veneto rg n. 

423/2018 per terzi motivi 

aggiunti notificati in data 

17.10.2022 

 nota prot. n. 

32903/2022

dal 25/11/2022

fino al termine 

giudizio

€ 4.025,00

Affidamento a 

professionista 

di comprovata 

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio, già 

incaricato della 

difesa nel 

ricorso 

principale e dei 

successivi due 

motivi aggiunti

/

Minnei avv. prof. Enrico

Attività di assistenza, 

consulenza e difesa legale 

Società nel ricorso promosso 

avanti al TAR Lombardia-

Milano notificato in data 

21.11.2022 

prot. 35876/2022

dal 27.12.2022

fino al termine 

giudizio

€ 11.960,00

Affidamento a 

professionista 

di comprovata 

esperienza nella 

materia oggetto 

del servizio, già 

incaricato della 

difesa nel 

ricorso 

promosso dal 

medesimo 

ricorrente 

pendente avanti 

al TAR Veneto 

rg. n. 423/2018

/


