
SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Studio Legale Beltramo

Consulenza giuridico legale e di supporto nell'attività 

afferente l'estinzione anticipata delle operazioni 

finanziarie concluse dalla Provincia autonoma di Trento 

con controparti che non rientrano nella classe 

"investment grade"

€ 5.850,00

Studio Legale Beltramo

Consulenza giuridico legale relativa alla verifica della 

percorribilità di operazioni di cessione/cartolarizzazione di 

attività mobiliari, con particolare riferimento a quelle 

relative ai canoni di leasing 

€ 5.200,00

Studio Legale Beltramo

Consulenza giuridico legale relativa alla verifica della 

percorribilità giuridica di provvista tramite apertura di 

credito assistita da un contratto di garanzia finanziaria 

con trasferimento di proprietà di titoli obbligazionari 

€ 23.400,00

Informatica Trentina Spa

Servizio di consulenza specialistica finalizzata alla 

redazione dell'aggiornamento del Documento 

Programmatico di Sicurezza (DPS) per l'anno 2012

€ 1.400,00

Prof. Luigi De Pierris

Consulenza professionale in materia di finanza 

straordinaria con riferimento alle esigenze della PAT, 

degli Enti e dei soggetti collegati alla finanza provinciale

€ 6.240,00

dott. Silvio Battisti

Attività di Compliance per l'anno 2011 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    

€ 4.918,32

dott. Michele Debiasi

Consulenza giuridico legale per attività di supporto 

all'ufficio legale interno ai fini della redazione dei 

Regolamenti interni, delibere, atti e contratti che la 

Società pone in essere 

€ 6.240,00

Clifford Change Studio Legale 

Associato

Consulenza legale relativa all'analisi di percorribilità 

giuridica delle operazioni di chiusura degli swap di 

ammortamento in essere e contestuale sottoscrizione di 

due contratti di deposito

€ 27.040,00

CONSULENZE ED INCARICHI DI COLLABORAZIONE

AFFIDATI DA SOCIETA’ CONTROLLATE P.A.T. NEL 1° SEMESTRE 2012

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.
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Clifford Change Studio Legale 

Associato

Proroga dell'incarico di consulenza relativa 

all'implementazione dell'analisi giuridico legale condotta 

riguardo all'esame della contattualistica del deposito 

2016 ("Term Deposit Agreement") da perfezionare entro 

il 2011 con Royal Bank of Scotland  

€ 7.800,00

dott. Andrea Mazzella

Consulenza ed analisi dei progetti di realizzazione e 

gestione - mediante ricorso alla finanza di progetto - del 

nuovo Depuratore Trento 3 e del nuovo Impianto 

Termovalorizzatore   

€ 4.940,00

dott. Andrea Mazzella

Incarico di collaborazione per lo sviluppo di operazioni di 

partenariato pubblico privato nonché di finanza di 

progetto, anche ai sensi dell'art. 8 della Legge provinciale 

n. 18/2011

€ 10.400,00

Pricewatherouscoopers Spa

Assistenza al gruppo di lavoro della Società per definire 

un modello di controllo interno conforme ai dettami della 

Legge n. 262/05, con particolare riferimento alle 

disposizioni attinenti al ruolo e alle responsabilità del 

"Dirigente preposto" in merito alla redazione dei 

documenti contabili societari

€ 44.216,90

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

contrattualistica pubblica
€ 24.000,00

G.B. Lanzingher
Consulenza relativa alle materie di competenza del 

Centro Supporto Operativo di Informatica Trentina
€ 38.300,00

A.Lisi
Consulenza legale per la Progettazione del Servizio di 

Conservazione Sostitutiva
€ 21.600,00

L. Torghele Supporto alle attività di gestione dei progetti comunitari € 78.750,00

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

di un sistema di calcolo scientifico per neuroimmagini.
€ 39.000,00

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 

€ 15.000,00

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.
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Università degli Studi di Trento 
Attività di supporto tecnico scientifico al Progetto 

sperimentale neuroinformatica per studi clinici
€ 5.000,00

Delivery S.r.l. Progettazione del Servizio di Conservazione Sostitutiva € 25.600,00

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

VECOMP Spa Privacy € 1.697,70

Studium Professionisti Associati Amministrazione e Contabilità € 13.500,00

Vittorino Beifiori Contatti partner austriaci € 9.076,36

Studio Gadler Srl Sicurezza e ambiente € 5.500,00

Studio Gadler Srl Corso piano d'emergenza e prova d'evacuazione € 490,00

Sergio Dalpiaz Manutenzione/miglioramento scalo intermodale € 8.000,00

ASSOSERVIZI Srl
Stesura del modello di organizzazione e controllo D. Lgs. 

231/2001
€ 8.650,00

CARGOTEC Italia Training operatori gru semoventi € 1.200,00

QSA Servizi Srl Corso uso carrelli elevatori € 680,00

QSA Servizi Srl Corso movimentazione manuale dei carichi € 340,00

QSA Servizi Srl Corso informazione e formazione pala meccanica  teoria € 340,00

QSA Servizi Srl Corso sulla sicurezza uso pale meccaniche pratica € 340,00

QSA Servizi Srl Corso aggiornamento formazione generale € 340,00

QSA Servizi Srl Corso ruolo e responsabilità dei preposti € 680,00

INTERBRENNERO S.p.A.
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dott. Claudio Toller

Assistenza e consulenza in materia tributaria, societaria 

ed amministrativa, supporto alla stesura dei bilanci di 

esercizio e delle dichiarazioni tributarie

€ 15.000,00

Studio Facchinelli e Associati 

Consulenza in materia di lavoro limitatamente alla 

gestione routinaria dei rapporti di lavoro: gestione 

amministrativa del personale, applicazione delle 

disposizioni contrattuali, della normativa fiscale e 

previdenziale

€ 800,00

Avv. Antonio Tita Trento
Assistenza e consulenza legale appalto servizio energia 

2012-2016
€ 6.000,00

dott.ssa Leopoldina Benini 

Progetto di collaborazione professionale relativo alla 

“Gestione della vivibilità, il supporto all’utenza debole e 

la formazione alla mediazione sociale

€ 14.400,00

Bernardi Giacomo

Prestazioni di consulenza ed assistenza legale in 

relazione alle trattative ed alla stesura degli atti 

necessari all'acquisizione ed alla realizzazione di immobili 

e iniziative di carattere immobiliare

€ 8.662,50

Bernardi Giacomo Consulenza contratto Polo Fieristico Riva del Garda € 3.037,50

Micheli Fulvio

Realizzazione di un progetto volto alla creazione di un 

programma coordinato di manutenzione degli immobili di 

proprietà della committente e attività di promozione 

presso potenziali acquirenti degli immobili destinati alla 

vendita

€ 13.537,91

Progetto Design di Fannj 

Zuccatti
Presentazione grafica per EIRE 2012 € 1.940,00

Sartori Barbara

Attività di coordinamento ed organizzazione del progetto 

Casa del Welfare in Trento e coordinamento del progetto 

"Nuovo polo archivistico in Trento"

€ 11.935,33

Studio Legale Beltramo
Incarico di assistenza professionale in relazione ad 

un'emissione obbligazionaria
€ 12.000,00

VECOMP Srl
Incarico di consulenza e assistenza per la gestione delle 

problematiche Privacy
€ 977,20

CONCRETE Srl Formazione su software utilizzati € 961,00

ITEA S.p.A.

PATRIMONIO DEL TRENTINO 

S.p.A.
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DRC FORM Srl IMU: applicazione e adempimenti obbligatori € 50,00

Fondazione Luigi Negrelli Gestione progetti € 60,00

Formazione Spa Corso sicurezza per RLS € 370,00

Forum Media Edizioni Srl Rivoluzione in materia di Privacy € 265,05

Il Sole 24 ore Spa Master di specializzazione: appalti pubblici € 2.700,00

Maggioli Spa Corsi vari - lavori pubblici e appalti, contratti e procedure € 3.141,00

Claudio Vitali Corso motivazionale € 3.750,00

dott. Sergio Remi

Affidamento incarico per analisi in tema di Social Housing 

con particolare riferimento alla domanda e alla gestione 

sociale negli interventi di Social Housing, nonché 

all'opportunità di rilancio del settore edile delle 

costruzioni

€ 1.000,00

dott. Giorgio Demattè

Affidamento incarico per analisi e revisione dello Studio 

di Fattibilità del progetto Housing Sociale Trentino al fine 

di individuare eventuali aree di criticità, formulando 

eventuali proposte di completamento

€ 4.800,00

RS Srl Editing per bilancio di Tecnofin Trentina anno 2011 € 3.300,00

Studio Legale DLA Piper

Nell'ambito della Convenzione Provincia Autonoma di 

Trento - Tecnofin Trentina SpA di data 28/06/2011, 

affidamento incarico di assistenza e consulenza 

professionale di carattere tecnico giuridico in relazione 

all'imminente fase di preparazione alla gara per la 

selezione della SGR deputata alla promozione, istituzione 

e gestione del Fondo Housing Sociale Trentino concepito 

con  il Progetto, compresa l'eventuale attività accessoria 

di risposta scritta alle richieste in relazione ai dubbi che 

dovessero sorgere nel corso della procedura di gara

€ 40.000,00

TECNOFIN TRENTINA S.p.A.
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Nexen Spa

Assistenza finalizzata al monitoraggio del modello 

organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Tecnofin 

Trentina al fine di garantire l'adeguamento e 

l'aggiornamento annuale

€ 2.000,00

Itineris srl Intervento di analisi processi aziendali € 7.000,00

NITA srl Collaborazione per scelta dell'ERP € 26.250,00

Wasabi snc 
Supporto nella comunicazione dell'attività istituzionale di 

TNNET
€ 8.000,00

Deloitte Consulting spa Consulenza per riorganizzazione servizi ICT € 31.500,00

Asteria multimedia srl Supporto comunicazione € 26.460,00

dott Stefano Fugazza Certificazione family audit - auditore € 5.600,00

Pensare IT srl Consulenze per processi aziendali € 25.000,00

Studio Notai Associati Reina 

Spena Vangelisti Zanolini Ziglio
Intervento in Assemblea straordinaria della Società € 2.427,15

dott. Fabiano Chizzola Consulenza ed assistenza in materia contabile e fiscale € 1.976,00

Studio Facchinelli e Associati Consulenza in materia di lavoro € 572,00

dott. Luigi Lovecchio Consulenza in materia di diritto tributario € 8.294,17

Studio Facchinelli & Associati Assistenza su normativa e contratti di lavoro € 3.600,00

BC&G Associati Assistenza su problematiche e normativa fiscale € 4.000,00

TRENTINO NETWORK S.r.l.

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.

TRENTINO MARKETING S.p.A.
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Avv. Luca Sandri
Consulenza su problematiche diritti d'autore e contratti di 

booking on-line 
€ 10.000,00

Paolo Benati
Assistenza nella promozione del settore vitivinicolo 

trentino
€ 20.000,00

Fabio Piccoli sas

Assistenza per la progettazione ed implemenrazione di 

un piano di azioni tese alla valorizzazione del marchio 

TRENTODOC

€ 74.000,00

Christian Gasser Assistenza per sviluppo progetto Destination Card € 3.000,00

Attilio Scienza  
Partecipazioni alla commissione della cabina di regia del 

vino trentino
€ 2.500,00

Gianni Gasperi
Partecipazioni alla commissione della cabina di regia del 

vino trentino
€ 3.500,00

Christian Scrinzi
Partecipazioni alla commissione della cabina di regia del 

vino trentino
€ 5.500,00

AXTERIA Spa Assistenza progetto di fusione con Trentino Sviluppo € 34.500,00

Vecomp Srl Consulenza privacy € 891,70

Studio Facchinelli Srl Consulente del lavoro € 9.852,96

Giuseppe Negro Consulenza riorganizzazione interna TSM € 2.000,00

Studium Professionisti Associati Consulenza fiscale e amministrativa € 5.500,00

Deloitte Consulting Spa Attività per riorganizzazione Pat € 60.000,00

Franco Sandri Produzione materiali formativi € 13.200,00

Globe Srl Certificazione qualità € 2.800,00

Sandro Aita
Componente commissione tecnica gara realizzazione polo 

della meccatronica di rovereto
€ 7.150,00

T.S.M. - TRENTINO SCHOOL

 OF MANAGEMENT S.c. a r.l.

TRENTINO SVILUPPO S.p.A.
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Sandro Aita
Componente commissione tecnica gara realizzazione polo 

della meccatronica di rovereto
€ 3.250,00

ASMS DI Bosio Alberto Corso leadership per 1 partecipante € 1.590,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

INTERNAL AUDITORS

Corso di formazione - addestramento alla facilitation  ( 

ccsa ) - 1 partecipante -
€ 1.300,00

BLOSSOM ASSOCIATI Srl
Analisi di benchmarking settore funiviario - acquisizione 

metodoloogia di lavoro per servizi partecipate
€ 20.000,00

Antonio Bozza

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 5.000,00

Lorenzo Bresciani
Supporto alla gestione amministrativa delle società 

manifattura domani srl e arca casa legno srl
€ 14.400,00

Renato Brun

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 2.000,00

Alberto Camellini
Corso di formazione relativo  diritto fallimentare - 4 

partecipanti -
€ 433,20

Fabiano Chizzola

Valutazione istruttoria piano industriale società la tecnica 

di preti giancarlo & f.lli s.n.c. per operazione di lease 

back

€ 3.200,00

Massimo Depedri
Corso di formazione "la fiscalita' degli immobili" e "forme 

giuridiche d'impresa" - 12 partecipanti - 
€ 1.600,00
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EURO UNION CONSULT
Corso di formazione "gestione e rendicontazione dei 

progetti europei" 19-20 gennaio 2012 - 1 partecipante -
€ 950,00

EUROISRAEL - Roberta Anati

Supporto ad attività di trasferimento tecnologico e 

ricerca di investimenti nell’ambito del progetto friend 

europe

€ 8.000,00

Marco Gelmini
Componente commissione tecnica gara realizzazione polo 

della meccatronica di rovereto
€ 4.875,00

Marco Gelmini
Componente commissione tecnica gara realizzazione polo 

della meccatronica di rovereto
€ 3.250,00

GRUPPO EUROCONFERENCE Spa
Giornata di studio novita' delle dichiarazioni 2012 - 2 

partecipanti
€ 300,00

GRUPPO EUROCONFERENCE Spa

Giornata di studio bilanci e collegi sindacali 2012: 

adempimenti contabili, valutazione delle poste, sindaco 

unico e responsabilita' - 2 partecipanti -

€ 300,00

GRUPPO EUROCONFERENCE Spa
Seminario dichiarazione annuale iva e novita 2012 - 2 

partecipanti -
€ 200,00

ISTITUTO TRENTINO PER L 

EDILIZIA ABITATIVA Spa

Contributo seminario "abitare sostenibile. esperienze a 

confronto" 
€ 1.000,00

Marta Laudani Relatrice al convegno "abitare il design" € 250,00

Maggioli Spa

Formazione " i principali adempimenti relativi ai contratti 

di lavori, servizi e forniture: traccialibità dei pagamenti, 

rapporti con l'autorita' di vigilanza, durc, comunicazioni 

alle ditte e accesso agli atti in fase di gara  - 1 

partecipante -

€ 190,00

Raimonda Marzani

Incarico di gestione e coordinamento del progetto di 

sviluppo di un sistema di mercato dei servizi di efficienza 

energetica.

€ 24.000,00

W. Declan MCLOUGHLIN Traduzione folder arca in inglese € 150,00
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Stefano Menapace

Incarico di assistenza finalizzato alla progettazione e 

attuazione di iniziative e adempimenti in merito al 

progetto arca

€ 29.250,00

Antonio Meneghetti

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 3.000,00

Gianfranco Miti
Contratto di prestazione professsionale relativa al 

progetto filmcommission  
€ 30.000,00

Gianfranco Miti
Contratto di prestazione professsionale relativa al 

progetto filmcommission
€ 6.000,00

Gisella Novelli
Docenza corso di formazione" comunicazione e 

negoziazione "
€ 3.400,00

Gisella Novelli
Docenza seminario: la comunicazione come capacità 

emotiva e abilità di negoziazione
€ 3.400,00

OLOS S.A.S. DI Rossi Massimo Attività formativa "il cambiamento" - 11 partecipanti - € 15.000,00

PARADIGMA Srl Forum " garanzie contrattuali "  per 1 partecipante € 2.750,00

Gerardine Parisi

Prestazione professionale rientrante nell'attivita' 

“innovazione, design e creatività” all’interno della quale 

si inserisce il progetto “mappatura della creatività e pil”

€ 15.500,00

PERANI & PARTNERS Spa  Revisione regolamento d'uso del marchio arca € 363,00

PERANI & PARTNERS Spa Arca: spese per certificato di registrazione € 181,50

PERANI & PARTNERS Spa Arca: spese per uami € 302,50
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Luigi Perna
 Analisi dei rischi ex d.lgs 231/2001 a supporto attivita' 

organismo di vigilanza  
€ 4.600,00

Giuseppe Petroni

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 8.000,00

Giuseppe Petroni

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 5.800,00

PROJECT MANAGEMENT TEAM 

GROUP sas
Workshop + corso fondamenti project management € 6.200,00

QSA Servizi Srl
Seminario di aggiornamento in materia di sicurezza del 

lavoro - 3 partecipanti -
€ 360,00

Alberto Quattrini

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 8.000,00

Salvatore Romano
Contratto di prestazione professionale occasionale 

relativa al progetto filmcommission
€ 2.500,00

Scuola di Palo Alto Srl
Corso di formazione "le clausole contrattuali" - 1 

partecipante -
€ 1.315,00

Maurizio Setti Parere su "diritto di superficie" € 1.000,00

Studio Legale Perani Richiesta registrazione internazionale marchio arca € 94,17

Studio Legale Perani Deposito marchio collettivo marchio arca € 5.242,81

Studio Legale Perani
Marchio arca - pratica per opposizione sollevate da 

italcementi -
€ 786,50

Studio Legale Perani
Marchio arca - pratica per opposizione sollevate da swiss 

international sarl -
€ 2.359,50

Studio Legale Perani
Marchio arca: pratica per opposizione sollevata da 

italcementi
€ 3.146,00
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Studio Legale Perani
Marchio arca: pratiche per opposizioni sollevate da 

asefican sl
€ 2.274,80

Studio Legale Perani
Marchio arca: revisione regolamento d'uso del marchio 

collettivo
€ 1.512,50

Studio Legale Perani Marchio arca. esame pratica di diffida erco gmbh € 943,80

Studio Legale Perani Spese per pratica di opposizione arca swiss international € 400,00

Studio Romanelli Relatore al seminario "abitare il design" € 250,00

Giovanni Tecilla

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 20.000,00

Giovanni Tecilla

Assistenza finalizzata alla realizzazione in provincia 

autonoma di trento di attivita' di audit aziendale ad 

imprese all'interno del progetto "aquile blu": manager del 

trasferimento tecnologico il cui obiettivo e' rendere 

contigui il mondo della ricerca

€ 6.500,00

Giovanni Tecilla
Attività di valutazione dei “progetti settoriali di 

commercializzazione”
€ 5.000,00

Giovanni Tecilla Accompagnamento aziende sport € 1.134,43

Roberto Tettamanti Elaborazione master plan aree tremalzo e monte baldo € 30.000,00

Stefano Trentini Analisi aziende bic / bilancio di missione € 1.500,00

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 

TRENTO

Corso di formazione diritto fallimentare: procedure 

concorsuali - 4 partecipanti -
€ 866,40

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 

TRENTO

Corso di formazione relativo al tema del diritto 

fallimentare: fallimento e rapporti giuridici pendenti - 4 

partecipanti -

€ 433,20
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Marco Benedetti Contratto di collaborazione a progetto - progetto arca - € 30.000,00

Luca Ferrario

Contratto di collaborazione a progetto di data 23 febbraio 

2012 – proroga del contratto dal 01/05/2012 al 

31/12/2012

€ 28.000,00

Luca Ferrario
Contratto di collaborazione a progetto relativo al progetto 

filmcommission
€ 7.000,00

Leonardo Pellegrini

Conferma d’incarico professionale occasionale mediante 

convenzione privata – controllo degli accessi al 

compendio industriale sito in via cogozzi, 9 a arco (tn).

€ 2.000,00

Salvatore Romano
Contratto di collaborazione a progetto per attività 

correlate al progetto filmcommission
€ 12.500,00

Andrea Susella

Contratto di collaborazione a progetto per coordinamento 

stand trentino in occasione dell’expo mondiale floriade 

2012 e accompagnamento/attività di animazione degli 

enti trentini partner

€ 5.400,00

Laura Zumiani 
Contratto di collaborazione a progetto di data 23 febbraio 

2012 – proroga del contratto
€ 28.000,00

Laura Zumiani 
Contratto di collaborazione a progetto relativo a progetto 

filmcommission
€ 7.000,00

Massimo Maria Bardazza Assistenza e consulenza stragiudiziale € 1.365,66

Caf interregionale dipendenti Elaborazione 730 per dipendenti € 113,18

COSMAN Srl
Consulenza sulla revisione dei costi INAIL per l'anno 

2011
€ 12.841,21

Giancarlo Crepaldi Direzione esercizio ferrovia € 12.499,98

Dalmonego Hohn Nadia Consulenza fiscale estera collegata al noleggio € 310,00

G.O.M.I. studio medico associato Visite mediche € 75,00

Gerardi Adele Servizio giornalistico IT TRANS € 2.000,00

Necsi Srl Assistenza tematiche ambientali € 306,00

TRENTINO TRASPORTI 

ESERCIZIO S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Maurizio Postal Consulenza fiscale € 2.981,00

Progetto Salute Srl Analisi dei rischi per la sicurezza € 1.700,00

Progetto Salute Srl Valutazione dei rischi € 935,00

Progetto Salute Srl
Verifica ed aggiornamento del programma formativo 

aziendale per la sicurezza sul lavoro
€ 850,00

Sabin Paz Saez Leandro Alfredo Filmato I-BUS Karlsruhe € 2.950,00

Sabin Paz Saez Leandro Alfredo Produzione video QR CODE € 1.000,00

Sartoria Anna Gaddo di Marconi
Consulenza per predisposizione bando di gara  massa 

vestiario
€ 700,00

Studio legale Valcanover Assistenza legale € 229,04

Trevor Srl Revisione dei conti 2011 € 5.400,00

Vecomp Spa Contratto Ass. Privacy € 4.185,90

Asstra Service Srl Assistenza tecnico giuridica per certificazione ferroviaria € 4.815,90

Giancarlo Crepaldi Avvio acquisizione ferrovia Valsugana € 7.500,00

Itineris srl
Consulenza tecnica per la redazione del manuale SGS  

per la certificazione ferroviaria
€ 12.000,00

Claudio Osti Consulenza per l'ottenimento del certificato ANSF € 1.500,00

Mario Pettenella Avvio acquisizione ferrovia Valsugana € 10.000,00

Touristal Srl Hote Buonconsiglio
Pernottamento consulente ASSTRA per certificazione 

ferroviaria
€ 212,73

Lorenzo Bove

Membro di Commissioni di gara di appalto e supporto 

giuridico al Servizio Affari Amministrativi, Contratti e 

appalti, Personale e legale, Qualità e formazione in 

materia di contrattualistica - appalti pubblici.

€ 4.850,00

Fabio Caprioli

Incarico di studio e ridefinizione delle logiche di 

catalogazione e gestione tecnico - amministrativa dei 

cespiti aziendali.

€ 2.000,00

Giovanni Ceola Consulenza continuativa sulle pratiche legali € 3.000,00

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.



SOCIETA' INCARICATO OGGETTO

CORRISPETTIVO

(importo al netto di 

IVA e oneri)

Sergio Dalpiaz

Formazione e informazione al personale inerente le 

attività di manutenzione dell'armamento ferroviarie della 

linea Trento-Malè_Marilleva.

€ 9.000,00

NECSI Srl Attività di supporto alla compilazione di Sistri e MUD. € 192,50

Luca Scandiuzzi Verifiche sismiche ed elementi non strutturali immobili. € 30.075,20

Maurizio Postal
Attività di consulenza contabile, fiscale, societaria e 

amministrativa.
€ 11.684,00

S.M. Ingegneria

Verifiche di resistenza al fuoco della struttura metallica 

posta a copertura degli stalli bus presso la sede di Trento 

via Innsbruck.

€ 11.500,00

Roberto Tettamanti
Valutazione di un sistema integrato di trasporto tra mezzi 

pubblici su ruota e mezzi di tipo funiviario.
€ 5.280,00


