
SOCIETA' INCARICATO OGGETTO DELL'INCARICO

CORRISPETTIVO 

(importo al netto di 

IVA e oneri)

AEROPORTO GIANNI CAPRONI 

S.p.A.

CASSA DEL TRENTINO S.p.A. dott. Andrea Mazzella

Incarico di collaborazione per lo sviluppo di operazioni di

partenariato pubblico privato (ad es. Centro termale Pozza

di Fassa, Social Housing, Impianto di smaltimento

alternativo all'inceneritore, Nuova sede uffici PAT,

Impianto cogenerazione ASM Tione, Studio normativa fondi

Kyoto, Parco dei sapo di Mori, REsidenze universitarie ex

Girelli, Riqualificazione energetica RSA Gardolo, Centrale

idroelettrica di Dimaro, Riqualificazione Polo fieristico-

Congressuale di Riva del Garda, ecc.) nonché di Finanza di

Progetto, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge Provinciale

n. 18/2011   

€ 32.800,00

Nexen S.p.A. Manutenzione modello organizzativo 231/2001 € 6.800,00

dott. Silvio Battisti

Attività di Compliance per l'anno 2012 relativa alla verifica

sia delle attività autorizzate e dei sistemi informativi, sia

della prestazione di servizi di pagamento, della gestione

dei contributi pubblici ad Enti locali e della gestione di

contributi pubblici a privati    

€ 4.500,00

Consilia Business Management 
S.p.A.

Assistenza professionale e supporto operativo specialistico

nello svolgimento dell'attività di internal Audit  
€ 9.600,00

avv. Damiano Florenzano
Consulenza legale in materia di diritto amministrativo,

civile, societario, finanziario, appalti e contrattualistica

pubblici

€ 9.000,00

INFORMATICA TRENTINA S.p.A. Studio Facchinelli ed Associati
Servizio di assistenza in materia di diritto del lavoro alla 

società di Informatica Trentina S.p.A.
€ 12.008,00

Studium Prof.nale Associati
Trento

Servizio di assistenza in materia fiscale ed amministrativa 

alla società di Informatica Trentina S.p.A.
€ 14.400,00

Studio legale Coletti & Piccoli
Servizi di consulenza legale in materia di appalti e 

contrattualistica pubblici
€ 4.000,00

Dott.ssa Lara Torghele
Supporto alle attività di gestione progetti  (Central Lab 

nell'ambito del programma central Europe 

www.central2013.eu

€ 31.500,00

A.Lisi
Consulenza legale per la Progettazione del Servizio di 

Conservazione Sostitutiva
€ 10.800,00

EnginSoft S.p.A. 
Attività di studio e ricerca finalizzate alla sperimentazione 

di un sistema di calcolo scientifico per neuroimmagini.
€ 19.500,00

Fondazione Bruno Kessler

Incarico per attività di:

1. Supporto, in raccordo con le strutture provinciali, allo 

sviluppo di piani strategici settoriali per lo sviluppo di 

iniziative e progetti innovativi abilitati dall’ICT.

2. Identificazione, impostazione dei progetti di ricerca 

€ 7.500,00

Università degli Studi di Trento 
Attività di supporto tecnico scientifico al Progetto 

sperimentale neuroinformatica per studi clinici
€ 2.500,00

INCARICHI DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE

AFFIDATI DA SOCIETA' CONTROLLATE P.A.T. NEL 1° SEMESTRE 2013

NESSUN INCARICO



Università degli Studi di Trento 

Attivita’ di supporto alle strutture interne della societa’ 

relativamente alla comunicazione e diffusione sui temi 

dell’innovazione e sul ruolo di informatica trentina s.p.a. 

cig: 45493480BC - CUP: F64H12000000005

€ 20.000,00

Valcanover Avv. Filippo
Conferimento di incarico per servizi di consulenza in 

materia di diritto del lavoro sindacale e previdenziale
€ 9.000,00

Studio legale Coletti & Piccoli
Servizi di consulenza legale in materia di appalti e 

contrattualistica per l’anno 2013
€ 18.000,00

ATELIER STUDIO ASSOCIATO - 
Jesse Burgess Marsh

Servizio di elaborazione di un policy transfer document 

all'interno del progetto europeo Centralab
€ 2.000,00

INTERBRENNERO S.p.A. VECOMP SPA Privacy € 1.743,55

STUDIUM PROF.ASS. Amministrazione e Contabilità € 13.500,00

STUDIO GADLER SRL Corso carrello elevatore € 110,00

STUDIO GADLER SRL Sicurezza, Ambiente, Merci pericolose € 4.170,00

QSA SERVIZI SRL Verifica periodica attrezzature sollevamento merci € 492,00

DALPIAZ SERGIO
Elettrificazione del tratto del 1° fascio binari del deviatoio

401 MESP 1
€ 8.640,00

DALPIAZ SERGIO Piano azioni di controllo terminal € 5.760,00

DALPIAZ SERGIO Piano manutenzioni correttive Terminalò € 4.160,00

DALPIAZ SERGIO Piano d'investimenti per rinnovo € 7.040,00

DALPIAZ SERGIO
Analisi di fattibilità per un ridisegnamento del Terminal in

funzione del modulo 750
€ 1.200,00

DALPIAZ SERGIO
Indagine di mercato per vendita locomotore per manovre

Terminal
€ 640,00

DALPIAZ SERGIO
Indagine di mercato per acquisto locomotore per manovre

Terminal
€ 640,00

DALPIAZ SERGIO Attività di supporto per specificità Ferroviarie € 1.280,00

STUDIO GADLER SRL Corso igiene e sicurezza sul lavoro € 230,00

BEIFIORI VITTORINO Contatti patner stranieri € 2.998,39

P.A.T. - Agenzia per il lavoro Corso aggiornamento RSL € 121,81

MARGONI ROBERTO
Cosulenza per procedura di affidamento in concessione idi

costruzione e gestione area di servizio
€ 5.000,00

ITEA S.p.A. Toller dott. Claudio di Trento
Assistenza e consulenza in materia tributaria, societaria ed 

amministrativa, supporto alla stesura dei bilanci di 

esercizio e delle dichiarazioni tributarie

€ 10.625,00

Dipartimento di Ingegneria Civile 
Ambientale e Meccanica (DICAM) 
dell’Università di Trento - prof. 

Frattari

Attività tecnico-scientifiche a supporto della collaborazione 

tecnica tra ITEA e Société d’Habitation du Québec (SHQ)
€ 25.000,00

Dipartimento di Ingegneria Civile 
Ambientale e Meccanica (DICAM) 
dell’Università di Trento - prof. 

Piazza

Attività tecnico-scientifiche a supporto della collaborazione 

tecnica tra ITEA e Société d’Habitation du Québec (SHQ)
€ 25.000,00



PATRIMONIO

DEL TRENTINO S.p.A.
BERNARDI AVV. GIACOMO Consulenza in materia di appalti e contratti € 1.912,50

FLORENZANO AVV. PROF. 
DAMIANO

Acquisizione azioni della società Garniga Terme SpA - 

Compatibilità con l'art. 13, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv 

in L. 4 agosto 2006, n. 248 - parere

€ 2.000,00

MICHELI FULVIO

Realizzazione di un progetto volto alla creazione di un 

programma coordinato di manutenzione degli immobili di 

rpoprietà della committente e attività di rpomozione presso 

potenziali acquirenti degli immobili destinati alla vendita

€ 6.045,60

STUDIO LEGALE BELTRAMO
Assistenza giuridico-legale in relazione all'emissione di un 

prestito obbligazionario per un importo massimo 

complessivo di € 45 milioni

€ 10.000,00

STUDIO LEGALE BELTRAMO
Assistenza nella negoziazione di un contratto di 

finanziamento con Banca Europea degli Investimenti (BEI) 

assistito da garanzia PAT

€ 9.000,00

VECOMP
Consulenza e assistenza per la gestione delle 

problematiche Privacy
€ 1.150,00

MAGGIOLI SPA Corsi vari - lavori pubblici e appalt, contratti e procedure € 3.546,00

DIDACTICA PROFESSIONISTI 
SPA

La responsabilità solidale fiscale e contributiva nei contratti 

di appalto - Dal bilancio 2013 al reddito di impresa
€ 220,00

EUROCONFERENCE
Novità IVA della legge di stabilità 2013: fatturazione ed 

adempimenti
€ 50,00

CENTRO STUDU ENTI LOCALI Dalla spending review alla legge di stabilità 2013 € 270,00

TECNOFIN TRENTINA S.p.A. ing. Carlo Alberto Covelli
Rinnovo del contratto di affidamento di incarico del 3 

maggio 2011 - Controllo tecnico e coordinamento della 

manutenzione ordinaria e straordinaria di Casa Moggioli

compenso orario 

onnicomprensivo pari 

ad Euro 45,00

TRENTINO NETWORK S.r.l. Nicolussi Ing. Luigi
Affidamento incarico CSE e CSP relativamente al contratto 

triennale di manutenzione dell'infrastruttura di rete 

provinciale per la banda larga

€ 11.607,58

Cicoira Pasquale
Affidamento incarico CSE e CSP nell’ambito del progetto 

incarico CSE e CSP nell’ambito del progetto esecutivo 

“FTTH”

€ 3.509,80

Zeni Silvio - Studio tecnico 
IN.GE.A

Affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) 

nell’ambito del progetto esecutivo per la posa e giunzione 

della rete di dorsale in fibra ottica

€ 11.520,00

Andreis Dott. Franco - SLOPE
Relazione geologica nell’ambito della realizzazione del 

nodo di rete di Ronzone
€ 750,00

Andreis Dott. Franco - SLOPE
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera, 

relativamente alla tratta Ronzone-Mendola e Mollaro-Vervò

€ 218,29

Segata Ing. Corrado
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera sulla tratta 

San Lorenzo in Banale - Ranzo

€ 2.402,73

Sbetti Augusto

Adeguamento onorario professionale relativo all’incarico di 

partecipazione al gruppo misto come consulente al 

Direttore Lavori per le tratte di completamento 

dell’infrastruttura di rete provinciale per la larga banda - 

rif. convenzione PAT/ing. Sbetti

€ 10.000,00



Tomasi Alberto

Adeguamento onorario professionale relativo all’incarico di 

partecipazione al gruppo misto come consulente al 

Direttore Lavori per le tratte di completamento 

dell’infrastruttura di rete provinciale per la larga banda - 

rif. convenzione PAT/ing. Tomasi

€ 12.000,00

Sartori Daniele
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera per la 

tratta Folgaria – Carbonare - Centa

€ 1.171,71

Visioli Stefano Rilievo georeferenziato sulla tratta Sover-Casatta € 2.806,00

Zordan Claudio
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera sulla tratta 

Comune di Bedollo

€ 2.345,91

Dori Dimitri
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera sulla tratta 

Comune di Sover

€ 594,68

Cicoira Pasquale
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera sulla tratta 

Comune di Albiano

€ 703,42

Moser Marco
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera - tratta 

nodo di Segonzano al confine Comune di Sover

€ 834,38

Periotto Marcello
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera - tratta 

Comune di Fornace

€ 630,71

Moser Giorgio
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera - tratta 

Comune Lases

€ 178,14

Lorenzi Ing. Antonia
Adeguamento onorario professionale per l’incarico di CSE a 

seguito di variante progettuale in corso d’opera per le 

tratte Lasino-Pietramurata e Fai della Paganella-Cavedago

€ 1.652,43

Donati Ing. Marco

Incarico CSE a supporto dei lavori di installazione degli 

apparati radio per l'implementazione della rete radiomobile 

provinciale Tetra all'interno dei siti radioelettrici periferici 

di proprietà Tnnet 

€ 6.515,82

Armani Arch. Marcello
Atto integrativo incarico direzione artistica relativa 

all'immobile di Ponte San Giorgio
€ 9.800,00

Armani Arch. Marcello Incarico presentazione DIA nuova sede € 8.000,00

Fauri Maurizio
Partecipazione alla Commissione Tecnica di Gara 

dell'appalto per la fornitura e posa di impianti tecnologici 

modulari - Nodo Trento Centro

€ 1.000,00

Holz - Studio Comclic
Incarico per Procedura ristretta per la fornitura e posa di 

impianti tecnologici modulari - Nodo Trento Centro
€ 1.000,00

Patton Francesca
Conferimento incarico di supporto attività stampa e 

comunicazione
€ 4.850,00

Longo Dott. Alessandro Attività di mediatore per evento Le Albere € 3.600,00

Longo Dott. Alessandro
Moderatore Evento “The digital radio experience : CAse 

studies on going digital” - Riva del Garda 15-16/04/2013
€ 3.600,00

Deloitte Consulting
Integrazione intervento relativo alla riorganizzazione dei 

servizi ICT 
€ 15.750,00

Formazione Lavoro Consulenza '"Analisi di clima" € 9.100,00

Pedrolli Giuliano
Contratto collaborazione per infrastruttura fibra II 

semestre 2013
€ 24.444,00

Mioso Enrico
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a 

progetto Testbed
€ 2.500,00



Scorca Luigi

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

occasionale per il monitoraggio delle iniziative presenti 

riguardanti le reti NGAN, supporto alle strategia di TNNET 

sulle reti NGAN, produzione documentazione relativa ai 

progetti citati

€ 4.000,00

Parisi Dott.ssa Daniela
Incarico professionale per sviluppo report controllo 

gestione ed elaborazione piano industriale
€ 16.100,00

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. Studio Facchinelli e Associati Elaborazione dati relativi ai dipendenti € 1.599,00

Studio Facchinelli e Associati Elaborazione dati relativi ai dipendenti € 1.456,00

Studio Facchinelli e Associati Elaborazione dati relativi ai dipendenti € 1.963,00

dott. Fabiano Chizzola
Consulenza su aspetti fiscali e amministrativi della 

gestione
€ 2.232,00

dott. Luigi Lovecchio Consulenza in materia di diritto tributario € 11.393,00

dott. Lorenzo Graziola Consulenza giuridico-tributaria su entrate degli enti locali € 900,00

TRENTINO NGN S.r.l. Silvia Rensi
Contratto di collaborazione a progetto per avvio attività

aziendali Trentino NGN
€ 9.150,00

T.S.M.  TRENTINO SCHOOL OF 

MANAGEMENT S.p.A.
Vecomp srl Consulenza privacy € 915,78

Studio Facchinelli srl Consulente del lavoro € 9.720,88

Studium Professionisti Associati Consulenza fiscale e amministrativa € 5.500,00

Facci Antonella Nucleo controllo Decreto 231/01 € 750,00

D'Arpino Simona Nucleo controllo Decreto 231/01 € 750,00

Globe srl Certificazione qualità € 2.017,00

TRENTINO SVILUPPO S.p.A. UNIONE ITALIANA VINI 
Collaborazione per sviluppo piano di promozione dei vini

trentini
€ 50.000,00

DELOITTE CONSULTING
Studio di fattibilita' per lo sviluppo di un database

territoriale
€ 80.000,00

SL&A
Incarico di realizzazione indagine conoscitiva per lo

sviluppo di un programma di promozione dei luoghi della

grande guerra

€ 15.000,00

SABRINA PESARINI
Consulenza per l’affiancamento operativo per la messa in

opera delle attività approvate in seguito allo studio del

piano strategico di digital marketing

€ 60.000,00

ZENATI SILVIA
Corso di formazione addetti area analisi economico

finanziarie
€ 416,00

SETTI MAURIZIO
Consulenze varie in campo giuridico, civilistico, fiscale e

tributario ed assistenza nella redazione del bilancio

d’esercizio - rinnovo anno 2013

€ 2.000,00

ALTALEX FORMAZIONE
Master breve in diritto immobiliare e real estate - 5

giornate 1 partecipante
€ 640,00

FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI
Corso di aggiornamento per lo sviluppo delle competenze

professionali in materia di sicurezza nei cantieri edili - 1

partecipante

€ 360,00

TOMIREX INTERNATIONAL LLC
Corso di formazione problematiche fiscali e legali

internazionalizzazione - 1 partecipante
€ 200,00

GRUPPO EUROCONFERENCE 
S.P.A.

Giornata di studio unico 2013 - novita', criticita' e

adempimenti - 2 partecipanti
€ 165,00



DEPEDRI MASSIMO Supporto attivita' amministrativa societa' partecipate € 6.000,00

CONSORZIO PER L AREA DI 
RICERCA SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA DI TRIESTE

Workshop 'smart eastern europe development' - 1

partecipante
€ 180,00

MANICA AVV. SANDRO Assistenza standardizzazione contratti appalto € 4.000,00

GIONTA FEDERICO
Elaborazione file excel per calcolo anomalie gara ideazione

della strategia di comunicazione del trentino
€ 300,00

MANICA AVV. SANDRO
Corso per normativa appalti - partecipanti: nuovi

componenti dell'albo commissari gare da'appalto
€ 480,00

STENGHELE CLAUDIO Studio di fattibilità progetto parkadia € 10.000,00

FONDAZIONE CUOA
Jobleader corso executive human resource management 1

partecipante
€ 5.300,00

STUDIUM PROFESSIONISTI 
ASSOCIATI

Supporto per il perfezionamento dell' operazione di fusione

per incorporazione di Trentino Marketing spa in Trentino

Sviluppo spa

€ 6.500,00

GRUPPO EUROCONFERENCE 
S.P.A.

Seminario novita' e dichiarazione annuale IVA 2013 - 2

partecipanti
€ 201,25

GEOLOGOS DI FACCHINELLI 
STEFANO

Stesura di uno studio geologico relativo allo stabilimento

“conceria val d’adige” in località Sega di Vallarsa (trento)
€ 1.750,00

NOVELLI GISELLA
Corso project innovation management addetti divisione

sviluppo e innovazione
€ 4.278,56

MERLI LIA
Contratto di collaborazione a progetto per attivita' film

commission 2013
€ 11.900,00

ZUMIANI LAURA
Contratto di collaborazione a progetto per attivita' film

commission 2013
€ 32.600,00

FERRARIO LUCA
Contratto di collaborazione a progetto per attivita' film

commission 2013
€ 34.583,00

MORES MATTEO Collaborazione arca casa legno € 20.000,00

TRENTINO TRASPORTI  

ESERCIZIO S.p.A.
ASSTRA SERVICE SRL Assistenza tecnico giuridica per certificazione ferroviaria € 11.250,00

AZZOLINI PIER PAOLO Formazione capitreno € 5.202,57

BONOMI ROMEDIO Riqualificazione apparecchiatura € 1.800,00

BORILE MARCO Assistenza in materia di trasporto merci pericolose € 1.664,00

CAF INTERREGIONALE 
DIPENDENTI

Elaborazione 730 per dipendenti € 73,12

GIOVANNINI STEFANO Certificazione rendiconto piano Fondimpresa 1 € 769,23

ITINERIS SRL Bilancio socio-ambientale 2012 € 3.720,00

NECSI SRL Assistenza tematiche ambientali € 1.700,00

POSTAL MAURIZIO Consulenza fiscale € 3.721,85

SARTORIA ANNA GADDO DI 
MARCONI

Consulenza per predisposizione bando di gara massa

vestiario
€ 700,00

VECOMP SPA Contratto Ass. Privacy € 4.298,90

TRENTINO TRASPORTI  S.p.A. SCHLECHTER NICOLETTA
Aggiornamento Modello di Gestione ed Organizzazione -

Codice Etico 231/01 - Allegato D - Reati Ambientali
€ 3.600,00



LONGO ALESSANDRO
Preparazione alla certificazione del Sistema di Gestione

ambientale secondo le linee ISO 14001
€ 8.500,00

DALPIAZ SERGIO
Formazione e informazione al personale inerente le attività

di manutenzione dell'armamento ferroviarie della linea

Trento-Malè_Marilleva.

€ 9.000,00

AUDITA SRL
Riorganizzazione delle logiche di capitalizzazione dei

cespiti aziendali e sistemazione criticità correnti
€ 15.000,00

POSTAL MAURIZIO
Attività di consulenza contabile, fiscale, societaria e

amministrativa.
€ 11.964,00

BELLÈ MASSIMO
Progettazione e realizzazione del servizio certificato di

manutenzione del materiale rotabile, soggetto a

certificazione ANSF di Trentino Trasporti S.p.a.

€ 66.000,00

TRENTO FIERE S.p.A. NESSUN INCARICO


