
TABELLA CONSULENTI E COLLABORATORI - ANNO 2017

NOMINATIVO ATTO DI CONFERIMENTO OGGETTO PRESTAZIONE E RAGIONE DURATA COMPENSO
TIPO PROCEDURA E N° 

PARTECIPANTI

CARMINATI ANTONIO
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Consulenza tecnica
Dalla data di conferimento 

dell'incarico fino a fine attività
1.141,92 € Affidamento diretto

DL & M STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Consulenza legale.  Assistenza 
stragiudiziale finalizzata al rilascio di 

pareri in materia di diritto 
amministrativo

Dalla data di conferimento 
dell'incarico fino a fine 

mandato
5.623,40 € Affidamento diretto

DOTT.ANDREA COLLEONI Incarico 03/2017

Consulenza tecnica - ambientale 
predisposizione e verifica dei criteri 

localizzativi eslcudenti e penalizzanti i 
siti di Grassobbio e Carvico

Dalla data di conferimento 
dell'incarico fino a fine 

mandato
2.537,60 € Affidamento diretto

DOTT.ING.GIUSEPPE CATTANEO
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Progettazione strutturale opere in 
cemento armato CDR Villa d'Adda

Dalla data di conferimento 
dell'incarico fino a fine 

progetto
5.328,96 € Affidamento diretto

DOTT.SSA STEFANIA COLOMBO Prot. N° 371-2014 Medico competente annuale 19.920,80 € Affidamento diretto

ECOGEO S.R.L Lettera incarico N° 839/GLS del 20.06.2016
Consulenza tecnica - analisi e 

campionamenti rifiuti
annuale 7.595,78 € Affidamento diretto

PEZZOTTA ANTONIO
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Analisi preliminare sottoscrizione 
preliminare acquisto quota società 

Tiresia srl

Dalla data di conferimento 
dell'incarico fino a fine attività

5.200,00 € Affidamento diretto

MD ADVISORS SRL
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Consulenza tecnica, assistenza 
economica finanziaria "progetto 

ECOPAVE"
annuale 36.676,80 € Affidamento diretto

SI.ENG STUDIO ASSOCIATO Commessa n.15-128 GV
Consulenza tecnica, progettazione 

esecutiva adeguamento CDR Gorno

Dalla data di conferimento 
dell'incarico fino a fine 

progetto
7.412,73 € Affidamento diretto

SIA CONSUL S.R.L. Lettera d'incarico 02/03/13
Assistenza amministrativa, fiscale, 

finanziaria, tenuta libri paga e 
adempimenti del lavoro 

annuale 73.173,38 € Procedura negoziata

STUDIO ASSOCIATO A-AD
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Progetto CDR Ponte San Pietro
Dalla data di conferimento 

dell'incarico fino a fine 
progetto

32.304,48 € Affidamento diretto

STUDIO BIAVA S.R.L.
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Gestione prariche immatricolazione, 
tenuta rapporti Albo Trasportatori conto 

Terzi
annuale 2.469,50 € Affidamento diretto

STUDIO LEGALE BALDASSARRE
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Consulenza legale
Dalla data di conferimento 

dell'incarico fino a fine 
mandato

7.075,54 € Affidamento diretto

STUDIO MARINONI
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Progetto ampliamento CDR Villa D'Adda
Dalla data di conferimento 

dell'incarico fino a fine 
progetto

9.360,00 € Affidamento diretto

STUDIO TECNICO DR. ARCH. EZIO VILLA
Affidamento diretto su base fiduciaria ex "Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi" 
approvato con Delibera C.d.A del 30.09.13"

Consulenza tecnica - rinnovo CPI 
Romano di Lombardia

Dalla data di conferimento 
dell'incarico fino a fine attività

1.050,00 € Affidamento diretto

STUDIO TECNICO PER. IND.COMINI 
ROBERTO

Prot. N° 372-2014
RSPP, fonometrie, verifiche impianti 

elettrici, tenuta registri di manutenzione
annuale 14.618,24 € Affidamento diretto

ZANARDI MASSIMO Delibera Assemblea 14/05/2013 Sindaco e Revisore Legale dei Conti annuale 9.975,31 €
Delibera Assemblea 

14/05/2013

GIACOMINO MAURINI Delibera assemblea 27/06/2016
Presidente del Collegio Sindacale e 

Revisore Legale dei Conti
annuale 15.061,00 €            

Delibera Assemblea 
27/06/2016

SERENA BASCHENIS Delibera Assemblea 27/06/2016 Sindaco e Revisore Legale dei Conti annuale 20.904,00 €            
Delibera Assemblea 

27/06/2016

ZULLI TABANELLI E ASSOCIATI Delibera Assemblea 27/06/2016
Sindaco Effettivo e Revisore Contabile 

(Dott. Alessandro Contessa)
annuale 9.883,15 €              

Delibera Assemblea 
27/06/2016

RAG. MARIACRISTINA ZOLA Delibera Assemblea 14/05/2013 Sindaco  e Revisore Legale dei Conti annuale 11.001,05 €
Delibera Assemblea 

14/05/2013


