
Cognome e Nome Oggetto dell'incarico decorrenza Scadenza

importo 

contrattuale

Procedura eseguita 

per la selezione del 

contraente

Estremi atto di 

conferimento 

Dott. Vincenzo Puzzo 

Nomina medico competente 

specialista in medicina del lavoro 04/01/2016 31/12/2017

 tariffario allegato 

al contratto  

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 Contratto di 

lavoro autonomo 

del 04/01/2016 

Dott. Andrea Macelloni

Nomina esperto responsabile 

sistema integrato della qualità 

ambiente e sicurezza 01/09/2016 31/08/2019

 € 15.808,00 oltre 

IVA e ritenute 

previdenziali 

 Procedura di selezione 

pubblica del 22/08/2016 

  Lettera d'incarico 

01/09/2016 

Geom. Alessio Guerri

Incarico occasionale per 

l'accatastamento denominato "Ex 

Foro Boario" 09/02/2017 09/04/2017

 € 2.100,00 oltre 

la cassa 

previdenziale (5%) 

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 Lettera d'incarico 

del 09/02/2017 

Ing. Fabio Bernabini

Incarico occasionale perizia di 

stabilità atta ad escludere problemi 

di sicurezza al cimitero di Sterpeto 15/02/2017 15/03/2017

 € 300,00 

omnicomprensivo 

di tutte le spese 

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 Lettera d'incarico 

occasionale del 

15/02/2017 

Dott. Alessandro Manetti

Incarico di docenza in occasione di 

un incontro formativo 20/12/2016 20/12/2017

 € 1.500,00 oltre 

IVA di legge e 

cassa nazionale 

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 Lettera d'incarico 

del 20/12/2016 

Dott. Emanuele Veninata e Dott. 

Mario Veninata in qualità di legali 

rappresentanti dello studio 

associato Veninata

Incarico professionale esterno di 

consulenza fiscale e contabile 16/03/2017

 fino 

all'approvazione 

del bilancio 2019 

 € 58.200,00 

annui oltre 

contributo 

previdenziale ed 

IVA di legge se 

dovuti 

 Avviso pubblico del 

27/01/2017 

 Contratto di 

Incarico 

professionale 

Carlo Botta 

Incarico per l'elaborazione di 

strategie e valorizzazione 

commerciale degli asset societari 

Campeggio e Teatro 01/06/2017 31/12/2017

 € 4.900,00 oltre 

R.A. di legge 

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 Lettera d'incarico 

occasionale del 

01/06/2017 

Dr. Francesco Croci

Incarico per il censimento 

fitosanitario della pineta del 

Campeggio Principina e possibili cure 

colturali 01/06/2017 30/06/2017

 € 2.875,00 oltre 

R.A. di legge 

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 Lettera d'incarico 

occasionale del 

01/06/2017 

Giuseppe Orfino

sviluppo di azioni multicanale per 

rafforzare il concetto della qualità e 

affermarne il concept della societàò 

Sistema s.r.l. 25/10/2017 24/04/2018

 € 4.920,00 oltre 

R.A. di legge 

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 Lettera d'incarico 

occasionale del 

25/10/2017 

Dott. Agr. Marco Mencagli

consulenza tecnica sull’impianto, 

manutenzione e conduzione 

dell'arredo verde pubblico della città 

di Grosseto 14/11/2017 03/03/2018  €             1.550,00 

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 Lettera d'incarico  

del 14/11/2017 

Andrea Allegro

Incarico per l'inserimento dei dati nel 

catasto informatico delle Caldaie 15/11/2017 31/12/2018 4.900,00€             

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 Lettera d'incarico   

del 15/11/2017 

Dr. Massimo Cervoni

Incarico per l'affidamento delle 

funzioni di componente del nucleo di 

valutazione 24/11/2017 24/11/2020 6.500,00€              avviso pubblico 

 contratto del 

24/11/2017 

Carlo Botta 

Supporto alla funzione di 

comunicazione e matketing delle 

attività commerciali di  SISTEMA SRL 19/02/2018 19/02/2019 30.000,00€           Avviso pubblico 

 contratto del 

01/03/2018 

Emiliano Mori 

Assistenza verifica qualità ISO 

9001/2015 per l’anno 2018. 31/05/2018 31/07/2018 € 1.875,00

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 lettera d'incarico 

del 31/05/2018 

Luca Favali 

Assistenza verifica qualità ISO 

9001/2015 per l’anno 2018. 31/05/2018 31/07/2018 € 1.875,00

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 lettera d'incarico 

del 31/05/2018 

Andrea Pastorelli

Membro commissione per la 

procedura aperta per l'affidamento 

dell'accordo quadro per la fornitura 

di apparecchi illuminanti a sorgenti 

Led 01/08/2018 31/12/2018 € 2.500

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 lettera d'incarico 

del 01/08/2018 

Elenco dei titolari di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali per l'anno 2016 (d. Lgs 33/2013, art. 15, comma 2 - Obblighi di 

pubblicazione concernenti titolari di incarichi di collaborazione e consulenza) (art. 1, Commi 675 e 676, Legge 28 dicembre 2015 N. 208)

Consulenti e Collaboratori



Emiliano Gucci

Membro commissione per la 

procedura aperta per l'affidamento 

dell'accordo quadro per la fornitura 

di apparecchi illuminanti a sorgenti 

Led 01/08/2018 31/12/2018 € 2.500

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 lettera d'incarico 

del 01/08/2018 

Alessandro Villani

Membro commissione per la 

procedura aperta per l'affidamento 

dell'accordo quadro per la fornitura 

di apparecchi illuminanti a sorgenti 

Led 01/08/2018 31/12/2018 € 2.500

 Incarico attribuito ai 

sensi dell’art. 7 comma 

6 d.lgs. 165/2001 

 lettera d'incarico 

del 01/08/2018 


