
RAGIONE SOCIALE - NOME DEL 

PROFESSIONISTA

OGGETTO DELL'INCARICO/ 

CONSULENZA
RAGIONE DELL'INCARICO 

 TIPO DI PROCEDURA 

SEGUITA PER LA SELEZIONE 

E NUMERO PARTECIPANTI  

ESTREMI 

CONFERIMENTO 

INCARICO

DURATA  COMPENSO   
CV ( solo per singoli 

professionisti )

AVV. CZMIL MASSIMILIANO - RIMINI

Convenzione di incarico attività 

di consulenza e assistenza 

legale stragiudiziale - anno 2017

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

306/17 

01/01/2017 - 

31/12/2017
 €        12.480,00 C.V.

STUDIO TECNICO GEOM. GILBERTO MAMBELLI - RIMINI

Incarico per progetto rimozione 

e smaltimento serbatoi ex 

distributori carburanti privato - 

Adempimenti sicurezza - 

Presentazione SCIA - 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot START n. 

3170/17 

03/02/2017 - 

31/12/2017
 €          2.800,00 C.V.

STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE DOTT. GEOM. SERGIO 

CROCETTI - COLLESALVETTI (LI)

Incarico professionale per 

indagine e consulenza per la 

messa in sicurezza / bonifica per 

la dismissione e smantellamento 

dei serbatoi interrati ex impianto 

carburanti P.le Clementini - 

Rimini  

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot START n. 

3168/17 

03/02/2017 - 

31/12/2017 
 €          7.242,00 NO

R & E COMMERCIALISTI ASSOCIATI - CERVIA

Contratto di consulenza in 

materia contabile, societaria e 

fiscale. Anno 2017

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

5038/1

01/01/2017 - 

31/12/2017
 €        12.000,00 NO

STUDIO TECNICO PER. IND. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI

Progettazione impianto elettrico 

c/o locale autisti p.le Martiri 

d'Ungheria, 33 - Rimini 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

6594/17

06/03/2017 - 

31/12/2017 
 €             300,00 C.V.

ARCH. TOGNOLONI STEFANIA - RIMINI 

Progettazione della biglietteria 

prefabbricato c/o P.le Cesare 

Battisti - Rimini. Pratiche 

necessarie, sicurezza.

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

6783/17  

07/03/2017 - 

31/12/2017
 €          9.200,00 C.V.

ARCH. BIAGIOTTI FRANCO - FORNACE ZARATTINI RA

Attività di variazione catastale 

per immobile sito in Via delle 

Industrie 120 a ravenna 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

10254/17  

07/04/2017 - 

31/12/2017
 €          1.300,00 NO

STUDIO PROFESSIONALE PER IND REGGIANI DANILO - FORLI

Incarico professionale 

perprogettazione tubazioni 

impianto di riscaldamento via 

volta 11 Forlì

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

11119/17 

19/04/2017 - 

30/06/2017 
 €             750,00 C.V.

ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SOC. DI CONFINDUSTRIA 

ROMAGNA - RAVENNA

Consulenza per la gestione dei 

rifiuti per l'anno 2017 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

11122/17

19/04/2017 - 

31/12/2017
 €          1.500,00 NO

STUDIO TECNICO ASSOCIATO NEWTON - RIMINI

Progettazione impianti 

meccanici fabbricato ad uso 

locale autisti - Deposito di 

Novafeltria (RN) 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

11121/17

19/04/2017 - 

30/06/2017 
 €             700,00 NO

AVV. MASSIMO BELEFFI - FORLI' Start Nonatelli - Sar  Ranchio 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

8906/17

03/04/2017 - 

31/12/2017
 €          2.500,00 NO

AVV. MASSIMO BELEFFI - FORLI'
Procedimenti Penali 

Vinciantuoni e Antimi + 62  

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

8898/17

03/04/2017 - 

31/12/2017
 €          3.000,00 NO

RIA GRANT THORNTON SPA - MILANO
Revisione Legale dei conti. 

Esercizio 2016 2017 e 2018

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

5158/17

20/02/2017 - 

31/12/2019
 €        35.000,00 NO

ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SOC. DI CONFINDUSTRIA 

ROMAGNA - RAVENNA

Consulenza per trasmissione 

dati al SISTRI - Bacino di Ra -  

Maggio e Giugno 2017 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

12908/17

08/05/2017 - 

30/06/2017
 €          1.500,00 NO

DOTT. ING. AMADIO MASSIMO - FORLI'

Consulenze e pratiche di 

prevenzione incendi per sede di 

Ravenna  

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot START n. 

12920/17

08/05/2017 - 

31/12/2017 
 €          6.000,00 NO

Obbligo di pubblicazione Art.15 bis del Dlgs 33/2013 e smi, concernenti incarichi conferiti nelle Società controllate

 Incarichi consulenza e collaborazione anno 2017

https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_AVV.CZMIL.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_GEOM.MAMBELLI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_P.I._DELLA_VITTORIA.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ARCH.TOGNOLONI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_P.I.REGGIANI.pdf


PRAGMA Srl.
Attività di Mistery Client su TPL 

urbano ed extraurbano 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

12008/17 

02/05/2017 - 

30/06/2017
 €        15.000,00 NO

RANDSTAD ITALIA SPA - RIMINI

Servizio di somministrazione 

test di informatica per selezione 

interna 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

13330/17

17/05/2017 - 

30/06/2017
 €          6.300,00 NO

STUDIO PROFESSIONALE PER IND REGGIANI DANILO - FORLI
Progetto esecutivo pompa di 

calore Punto Bus Cesena

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START 

n.13683/17
17/05/2017  €             550,00 C.V.

KPMG ADVISORY SPA - ROMA

Consulenza e assistenza in 

materia di supporto applicativo 

delle soluzioni SAP ECC E SAP 

BPC 

Subappalto Contratto ALMAVIVA  Assegnazione in subappalto 
Prot. START 

n.14784/17

01/06/2017 - 

31/03/2018
 €        20.000,00 NO

STUDIO TECNICO GEOM. GILBERTO MAMBELLI - RIMINI

Aggiornamento documentale 

impianto di erogazione gasolio 

Pandolfa

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START 

n.15146/17

30/05/2017 - 

12/06/2017
 €          1.800,00 C.V.

STUDIO TECNICO PER. IND. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI

Redazione del progeto delle 

modifiche dell'impianto elettrico 

a servizio della zona 

depurazione lavaggio esterno 

installato presso l'officina di 

Rimini  

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START 

n.17371/17

28/06/2017 - 

31/12/2017
 €             450,00 C.V.

DOTT. MARIO GIANNINI - RIMINI

Redazione di una perizia di 

stima del parco autobus 

afferente l'attività di servizio 

noleggio da utilizzarsi 

nell'ambito di una futura 

operazione di cessione

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START 

n.16608/17

20/06/2017 - 

30/06/2017
 €          4.000,00 C.V.

LEM REPLY 

Consulenza per piano 

economico finanziario degli 

investimenti di Start e verifica 

sull'attuazione del piano 

industriale 2015 - 2017

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START 

n.17462/17

29/06/2017 - 

15/08/2017
 €        19.600,00 NO

R&E COMMERCIALISTI ASSOCIATI - CERVIA

Apposizione del visto di 

conformità su Dichiarazione Iva 

2017 integrata; Redazione e 

presentazione con apposizione 

del visto di conformità modello 

TR anno 2017

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START  n. 

19297/17 

19/07/2017 - 

31/12/2017
 €          1.700,00 NO

R&E COMMERCIALISTI ASSOCIATI - CERVIA

Incarico per predisposizione e 

deposito istanza di annullamento 

contratto di locazione e nuova 

registrazione per locazione Via 

Volta 9 Forlì

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START  n. 

20084/17 

28/07/2017 - 

31/12/2017
 €             800,00 NO

ARCH. TOGNOLONI STEFANIA - RIMINI 

Compensi aggiuntivi per 

progetto biglietteria tipo 

prefabbricato P.le Battisti, Rimini 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
 Prot. START n. 

20058/17    

26/07/2017 - 

31/12/2017
 €          5.414,00 C.V.

STUDIO LEGALE GUIDUCCI - REGGIO EMILIA

Consulenza e assistenza legale 

per la gara fornitura di sistemi 

videosorveglianza a bordo -  

Convenzione START, TPER, 

SETA e TEP

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

16114/17

14/06/2017 - 

31/12/2017
 €          4.875,00 NO

ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SOC. DI CONFINDUSTRIA 

ROMAGNA - RAVENNA

Consulenza per trasmissione 

dati al SISTRI - Bacino di Ra -  

Luglio 2017 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

19000/17

01/07/2017 - 

31/07/2017
 €          1.000,00 NO

ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SOC. DI CONFINDUSTRIA 

ROMAGNA - RAVENNA

Consulenza per trasmissione 

dati al SISTRI - Bacino di Ra -  

Agosto 2017 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

21406/17

01/08/2017 - 

31/08/2017
 €          1.000,00 NO

TECNOGEO DI VERNI FRANCESCO - CATTOLICA (RN)

Incarico professionale per 

relazone geologica a supporto 

dell'adeguamento funzionale e 

normativo del'edificio destinato 

ad uso biglietteria sito a Rimini 

in VIa Dante 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

23216/17

31/08/2017 - 

31/12/2017
 €             750,00 NO

ARCH. TOGNOLONI STEFANIA - RIMINI 

Incarico per spostamento della 

biglietteria di Ravenna 

nell'edificio di P.le Farini 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
 Prot. START n. 

23116/17   

30/08/2017 - 

31/12/2017
 €          8.700,00 C.V.

VERNI ING. CORRADO

Incarico professionale per 

relazione geologica a supporto 

adeguamento funzionale e 

normativo dell'Edificio destinato 

a Biglietteria a Rimini in Via D. 

Alighieri. 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

23216/17

31/08/2017 - 

31/12/2017
 €             750,00 NO

https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_P.I.REGGIANI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_GEOM.MAMBELLI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_P.I._DELLA_VITTORIA.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_DOTT.GIANNINI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ARCH.TOGNOLONI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ARCH.TOGNOLONI.pdf


VERNI ING. CORRADO

Incarico professionale per 

verifiche tecniche della soletta in 

c.a esistente c/o area Stazione 

Rimini

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

23175/17

31/08/2017 - 

31/12/2017
 €             500,00 NO

ING. MINARDI ALBERTO - FUSIGNANO (RA)

Incarico professionale per 

campionamenti aria ambientare 

presso Dep. Di Forlì e relativa 

analisi dei risultati.

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

24497/17

14/09/2017 - 

31/12/2017
 €          2.200,00 C.V.

ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SOC. DI CONFINDUSTRIA 

ROMAGNA - RAVENNA

Consulenza per trasmissione 

dati al SISTRI - Bacino di Ra -  

Settembre 2017 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

24941/17

01/09/2017 - 

30/09/2017
 €          1.000,00 NO

GEOM. STEFANO CELLI - RIMINI

Incarico pratica per 

accatastamento Biglietteria Via 

Dante Alighieri, Rimini 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

27901/17

20/10/2017 - 

31/12/2017
 €          1.260,00 NO

STUDIO PROFESSIONALE PER IND REGGIANI DANILO - FORLI

Incarico per progetto esecutivo 

per lavori idraulici c/o sede di 

Via Maroncelli,1 - Ravenna

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

27705/17

18/10/2017 - 

31/12/2017
 €          1.380,00 C.V.

ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SOC. DI CONFINDUSTRIA 

ROMAGNA - RAVENNA

Consulenza per trasmissione 

dati al SISTRI - Bacino di Ra - 

Ottobre Dicembre 2017 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

27703/17

01/10/2017 - 

31/12/2017
 €          2.700,00 NO

AVV.PAOLO BERNARDINI - MILANO

Consulenza in materia di 

adeguamento al GDPR - 

regolamento Europeo 2016/679 

in vigore dal 2/5/2018 in materia 

di Privacy

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

27903/17 

20/10/2017 - 

31/01/2018
 €        15.000,00 C.V.

KPMG ADVISORY SPA - ROMA

Consulenza e assistenza in 

materia di supporto applicativo 

delle soluzioni SAP ECC_ 

Attività di Magazziono 

Subappalto Contratto ALMAVIVA  Assegnazione in subappalto 
Prot. START 

n.28549/17

26/10/2017 - 

31/12/2017
 €        47.000,00 NO

ING. MINARDI ALBERTO - FUSIGNANO (RA)

Incarico professionale per 

redazione DVR chimico Dep Rn, 

FO e Ce + DVR chimico Servizio 

Traghetto + DVR 

elettromagnetico Serv Traghetto 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

30284/17

14/11/2017 - 

31/12/2017
 €        14.950,00 C.V.

PER.IND. MARCO DELLA VITTORIA 

Redazione progetto dell'impinato 

di allarme manuale incendio da 

installare c/o Uff.Via Volta -FO

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot.START n. 

33481/17

18/12/2017 - 

31/01/2018
 €             250,00 C.V.

AVV PELLIZZER FRANCO 

Consulenza legale profili 

giuridico amministrativi - Lodo 

irrituale 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot.START 

31100/17

03/11/2017 - 

03/05/2018
 €        19.000,00 NO

AVV FRANCESCO VANZ
Consulenza legale profili di 

natura civilistica 

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot START 

31109/17

03/11/2017 - 

03/05/2018
 €        19.000,00 NO

R&E COMMERCIALISTI ASSOCIATI - CERVIA

Assistenza e rappresentaza 

tributaria in relazione alla fase di 

contraddittorio conseguente alla 

presentazione dell'istanza di 

annullamento in autotutela 

dell'avviso di accertamento 

emesso dal Comune di S.Sofia.

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot  START 

33246/17 

11/12/2017 - 

30/06/2018
 €          1.250,00 NO

SCS AZIONINNOVA S.P.A.

Supporto all'implementaz. di un 

sistema di valutazione delle 

performance - FASE 1 Valutaz. 

delle posizioni e analisi 

retributiva

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot START 

32940/17

11/12/2017 - 

30/06/2018
 €        16.000,00 NO

AVV. ANGELINI MATTEI SIMONE - PESARO SATOR LEGAL 

ADVISOR

Attività effettuata a favore dei 

Sign Sirri, Fuzzi e Prati 

sottoposti ad indagini nel 

procedim penali 770,772 e 773 

del 2014

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot START 

10440/17

10/04/2017 - 

20/11/2017
 €          5.869,09 NO

AVV. BELEFFI MASSIMO - FORLI' FC

Attività di consulenza ed attività 

legale giuslavoristica di carattere 

extra giudiziario

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

519/18

01/12/2017 - 

31/12/2018
 €        15.600,00 NO

CERVED RATING AGENCY SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)

Contratto per servizi di Analisi 

del potenziale territoriale e 

analisi della domanda.

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

33641/17

04/12/2017 - 

03/12/2018
 €        26.500,00 NO

https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ING.MINARDI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_P.I.REGGIANI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_AVV.BERNARDINI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ING.MINARDI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_P.I._DELLA_VITTORIA.pdf


CERVED RATING AGENCY SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)

Accordo servizio di Credit Rating 

(Classificazione del rischio di 

credito)

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

34082/17

21/12/2017 - 

31/12/2018
 €        39.000,00 NO

RIA GRANT THORNTON SPA - MILANO

Revisione dei dati finanziari ed 

economici di START riferiti 

all’esercizio 2016 ai fini delle 

richieste pervenute 

dall’Osservatorio nazionale sulle 

politiche del trasporto pubblico 

locale.

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 

personale in servizio ricorrendo i presupposti e 

secondo le procedure di cui all’art. 37 del 

Regolamento Interno di START Romagna Spa per 

l'affidamento degli appalti di Lavori, Servizi e 

Forniture inferiori alle soglie comunitarie.

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

30570/17

20/11/2017 - 

31/12/2017
 €          2.500,00 NO
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