
ELENCO INCARICHI CONSULENZA, COLLABORAZIONE , PROFESSIONALI ANNO 2021

 NOMINATIVO 
 DATA 

CONTRATTO 
OGGETTO DEL CONTRATTO Ragione dell'incarico

Tipo di procedura 
seguita per la selezione 

del contraente e il 
numero di partecipanti 

alla procedura

COMPENSO NETTO € (iva e oneri 
esclusi) 

DATA INIZIO 
INCARICO

DATA FINE INCARICO

PERTEC srl 27/04/2021
elaborazione relazione tecnica, stima beni e perizia 
finalizzate alla rivalutazione cespiti (DL 104/2020)

Incarico conferito per esigenze cui non è possibile far 
fronte con personale in servizio

Affidamento diretto 3.750,00€                                   27/04/2021
sino a d approvazione 
bilancio al 31.12.2021

PERTEC srl 12/05/2021
Consulenza per l'elaborazione e redazione 
documentazione agevolazioni investimenti Industria 
4.0

Incarico conferito per esigenze cui non è possibile far 
fronte con personale in servizio

Selezione 
contraente a seguito 
di confronto 
concorrenziale con 2 
operatori

12.500,00€                                 12/05/2021
sino a fine lavori 

ampliamento e definizione 
importi

ARCH. SANDRPO PIACENTINI 30/06/2021
Pratica paesistica, SCIA e permesso di costruire 
realtive al totem bifacciale e cartello pubblicitario 
presso l'impianto Biociclo

Incarico conferito per esigenze cui non è possibile far 
fronte con personale in servizio

Affidamento diretto 1.800,00€                                   30/06/2021 sino a fine lavori

ING. GIANCARLO BELLUZZI 12/07/2021
Accatastamento (tipo mappale e scheda catastale) 
dell'ampliamento impianto di compostaggio

Incarico conferito per esigenze cui non è possibile far 
fronte con personale in servizio

Affidamento diretto 3.000,00€                                   12/07/2021
sini a presentazione 
accatastamento

ING. GIANCARLO BELLUZZI 23/09/2021
calcoli strutture e fondazioni, elaborati grafici esecutivi 
e computo metrico per totem e cartello pubblicitario 
esterno

Incarico conferito per esigenze cui non è possibile far 
fronte con personale in servizio

Affidamento diretto 3.000,00€                                   23/09/2021 sino a installazione cartelli

DOTT. RAG. SALVATORE PALMI
Delibera 

Assemblea del 
30/09/2021

Revisore dei conti previsto dallo Statuto Affidamento diretto € 5.500,00 annui 30/09/2021
sino ad approvazione del 

bilancio 2023

FEDERSERVICE SOC COOP 21/10/2021
Incarico per componente Organismo di Vigilanza (nella 
figura del sig. Matteo Pasti) ai sensi del D.LGS. 
231/01

previsto da verbale CdA del 21 ottobre 2021 Affidamento diretto Euro 3.600,00 triennio 21/10/2021 21/10/2024

PERTEC srl 03/12/2021
Consulenza per l'elaborazione e redazione 
documentazione agevolazioni investimenti Industria 
4.0 - pala gommata

Incarico conferito per esigenze cui non è possibile far 
fronte con personale in servizio

Affidamento diretto 6.880,00€                                   03/12/2021
sino a fine elaborazione 

documentazione e 
definizione importi


