
TABELLA CONSULENTI E COLLABORATORI - ANNO 2019

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

BONELLI EREDE PAPPALARDO STUDIO 
LEGALE

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 ed assistenza legale per difesa in giudizio 
ed assistenza stragiudiziale finalizzata al rilascio di  

pareri in materia

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine mandato

12.941,76 €               Affidamento diretto

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 fiscale. ATTESTATO DI CAPACITA' 
FINANZIARIA PER

AUTOTRASPORTATORI ANNO 2018 ANNUALE

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino al termine dell'attività

253,76 €                    Affidamento diretto

CDR CATTANEO DALL'OLIO RHO  & 
PARTNERS TAX  & LEGAL

Incarico del 05/12/2018 n. 0003110 e Incarico del 
05/12/2018 n. 0003111

Assistenza e consulenza per l'implementazione del 
sistema di controllo di gestione (e attività ad esse 

funzionali)

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine attività

28.177,40 €               Affidamento diretto

DOTT. GIORGIO DALL'OLIO Incarico del 07/06/2019 n. 2494
Incarico Organismo di Vigilanza e Organismo 

Indipendente di Valutazione 
triennale

Procedura di manifestazione 
d'interesse per la selezione di 

componente dell'Organismo di 
Vigilanza - partecipanti N° 29 

D + BM ARCHITETTI ASSOCIATI
 GARA7/2019 CIG

7792066182

Consulenza tecnica in materia di
progettazione di fattibilità tecnica ed
economica per procedura aperta di
affidamento in concessione per il

servizio di raccolta trasporto e
smaltimento di rifiuti urbani - Comune

di Pontida - BG - GARA7/2019 CIG
7792066182

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino al termine del progetto

1.903,20 €                 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

3.172,00 €                 Affidamento diretto

DOTT. ING. MAURIZIO MARIO ZANONI Conferma d'ordine marzo 2019
Consulenza tecnica per mantenimento Sistema di 

Gestione QAS integrato, aggiornamento DVR
annuale 34.257,60 €               Affidamento diretto

DOTT.ANDREA COLLEONI Incarico 03/2017 Consulenza tecnica - ambientale impianto di 
Grassobbio, aggiornamento Piano di Emergenza

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine mandato

7.656,00 €                 Affidamento diretto

DOTT.SSA STEFANIA COLOMBO Incarico Prot. N° 891-2018 Medico competente annuale 13.327,40 €               Affidamento diretto

ECOGEO S.R.L
Lettera incarico N° 839/GLS

del 20.06.2016

Consulenza tecnica - Adempimenti ciclo integrato 
acque ed

opere edili - Direzione lavori -
Coordinamento in fase di sicurezza

annuale 4.500,00 €                 Affidamento diretto

EUROPROGETTI ENGINEERING SRL
 Ordine n 179/19 del 15/05/2019 - 

SMART CIG  Z76286DBB8
Progetto esecutivo

imp. elettrico Grassobbio
Dalla data di conferimento dell'incarico 

fino a fine progetto
6.347,58 €                 Affidamento diretto

GIANCARLO DALEFFE - INGEGNERE
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 e direzione lavori strutture per ampliamento 
CDR Canonica d'Adda

annuale 5.450,88 €                 Affidamento diretto

GRC TEAM SRL Ordine nr. 136/20 
Consulenza per adeguamento alla normativa Privacy, 

nomina a DPO
annuale 8.000,00 €                 Affidamento diretto

INNOVA FINANCE SRL Contratto/Ordine
n. 2494 del 18/10/2019 e n. 2495 del 18/10/2019

Consulenza fiscale - iperammortamento  impianto 
Grassobbio

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine progetto

15.006,00 €               Affidamento diretto

PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI Lettera d'Incarico 11/02/19 
Consulenza organizzativa - progetto di aggiornamento 

governance
annuale 29.237,47 €               Affidamento diretto

SIA CONSUL S.R.L. Lettera d'incarico 02/03/13
Assistenza amministrativa, fiscale, finanziaria, tenuta 
libri paga e adempimenti del lavoro. Supporto area 

amministrativa e risorse umane
annuale 71.222,50 €               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"

Consulenza tecnica - progettazione CDR Ponte San 
Pietro

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine progetto

9.959,72 €                 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 pratiche immatricolazione, tenuta rapporti 
Albo Trasportatori conto Terzi

annuale 34.117,01 €               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 ed assistenza legale per difesa in giudizio 
ed assistenza stragiudiziale finalizzata al rilascio di  

pareri in materia

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine mandato

5.398,74 €                 Affidamento diretto

STUDIO LEGALE GELMINI - AVVOCATI 
ASSOCIATI

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 ed assistenza stragiudiziale finalizzata al 
rilascio di  pareri in materia

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine incarico

1.229,12 €                 Affidamento diretto

STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
PROGETTAMBIENTE

SMART CIG Z7F2AFE2F7 Consulenza tecnica - direzione lavori opere 
piattaforma Rivolta d'Adda

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine progetto

6.597,76 €                 Affidamento diretto

STUDIO TECNICO DR. ING. MARIO 
GUSMINI

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 - perizia estimativa immobili 
proprietà SET.CO S.R.L.

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine attività

1.903,20 €                 Affidamento diretto

STUDIO TECNICO GEOM. GAUDENZIO 
FACCHETTI

Incarico del 24/04/2018

Consulenza tecnica - Coordinatore in materia di 
sicurezza

CSP e CSE con predisposizione piano
di sicurezza e coordinamento e

predisposizione del fascicolo con le
caratteristiche dell'opera, ai sensi del

DL 81/2008

Dalla data di conferimento dell'incarico 
fino a fine mandato

4.483,50 €                 Affidamento diretto

STUDIO TECNICO LIVIO MAZZOLA Incarico Ottobre 2019
Incarico per supervisione tecnica e avviamento 

impianto di trattamento rifiuti di Grassobbio
annuale 35.673,00 €               Affidamento diretto

STUDIO TECNICO PER. IND.COMINI 
ROBERTO

Prot. N° 892-2018 RSPP, fonometrie, verifiche impianti elettrici, tenuta 
registri di manutenzione

annuale 16.722,34 €               Affidamento diretto

REGGIANI EZIO MARIA Delibera Assemblea 03/08/2019
Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale 

dei Conti
annuale 9.796,62 €                 Delibera Assemblea 03/08/2019

VINCENZO CIAMPONI Delibera Assemblea 03/08/2019 Sindaco e Revisore Legale dei Conti annuale 8.233,33 €                 Delibera Assemblea 03/08/2019

GIACOMINO MAURINI Delibera Assemblea 27/06/2016
Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale 

dei Conti
annuale 17.810,00 €               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 29/06/2017
Sindaco Effettivo e Revisore Contabile (Dott.

Alessandro Contessa)
annuale 25.502,88 €               Delibera Assemblea 29/06/2017


