
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           

(Iva escl.) 

 D.LGS. 33/2013 ART. 15 

COMMA 1 LETT. B - 

CURRICULUM VITAE (solo 

per singoli professionisti) 

STUDIO CONTI GALEGATI ARCHITETTI ASSOCIATI

Incarico per Progettazione definitiva di una Fermata 

attrezzata con pensilina, attesa e punto informazioni 

turistiche e sulla mobilità urbana presso P.zza Kennedy - 

RA

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

3582/19 

12/02/2019 - 

30/04/2019
 €              14.000,00 NON PREVISTO

PROFEXA  CONSULTING
Assegnazione Progetto "START 2019: vincere la sfida 

dell'efficienza organizzativa"

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

3661/19 

12/02/2019 -  

31/12/2019 
 €              20.850,00 NON PREVISTO

STUDIO TECNICO GEOM. GILBERTO MAMBELLI - RIMINI
Incarico per sostituzione compressori + richiesta nulla osta 

e scia - Modifiche Distributore RA 

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

3995/19

15/02/2019       

31/12/2019 
 €                2.300,00 C.V.

STUDIO TECNICO GEOM. GILBERTO MAMBELLI - RIMINI
Incarico per installazione Carro bombolaio  - Modifiche 

distributore RA 

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

3999/19 

15/02/2019 - 

31/12/2019 
 €              13.700,00 C.V.

ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI SOC. DI CONFINDUSTRIA ROMAGNA 

(RAVENNA)

Incarico per assistenza annuale Gestione Rifiuti - RA - 

anno 2019 

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

4501/19 

01/01/2019 - 

31/12/2019 
 €                9.000,00 NON PREVISTO

ARCH. BIAGIOTTI FRANCO - FORNACE ZARATTINI (RA)

Incarico per competenze professionali relative alla 

sostituzione della pensilina emettitrici c/o Area imbarco 

traghetto Marina di Ra

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

5720/19 

04/03/2019 - 

31/12/2019
 €                2.000,00 NON PREVISTO

AVV. CZMIL MASSIMILIANO - RIMINI
Convenzione attività di consulenza e assistenza legale 

stragiudiziale  biennio 2019 - 2020

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START n. 

31303/18 

01/01/2019 - 

31/12/2020
 €              24.000,00 C.V.

ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI SRL - RAVENNA 

Attività di analisi e proposte di miglioramento al Risk 

Management System nella gestione della Salute e 

Sicurezza sul lavoro con eventuale estensione agli aspetti 

ambientali.

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START n. 

3853/19

14/02/2019 - 

15/05/2019
 €              35.600,00 NON PREVISTO

ING MASSIMO ESPOSITO
Incarico Direttore d'Esercizio per la Filovia di Rimini - 

Riccione + Consulenza su metromare.

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START n. 

2834/19

01/01/2019 - 

31/12/2019
 €              60.000,00 NON PREVISTO

MARSH SPA - MILANO Incarico Ricognizione e Analisi Risk Management.

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START n. 

4802/19

25/02/2019      

30/04/02019
 €                7.500,00 NON PREVISTO

RIA GRANT THORNTON SPA - ROMA 

Incarico di consulenza finanziaria per revisione dei dati 

finanziari ed economici Esercizio 2017 ai fini delle richieste 

dell'Osservatorio Nazionale per le politiche di TPL.

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START n. 

1185/19

14/01/2019  - 

28/02/2019
 €                3.620,00 NON PREVISTO

ARCH. TOGNOLONI STEFANIA - RIMINI 

Incarico per progettazione e Direzione lavori Manutenzione 

straordinaria mura malatestiane e romane - fabbricato ex 

FER 

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START n. 

10029/19

19/04/2019      

31/12/2019
 €              17.600,00 C.V.

STUDIO TECNICO P.I. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI

Incarico per redazione di un progetto di modifiche e 

ampliamento dell'impianto elettrico, a seguito di 

installazione delle nuove colonnine di ricarica bus, presso 

Deposito 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. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

680/19 

09/01/2019 - 

31/12/2019 
 €                  500,00 C.V.

STUDIO TECNICO P.I. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI

Incarico per redazione della Dichiarazione di Rispondenza 

(DIRI) dell'impianto elettrico installato presso i locali siti in 

Alfonsine (RA), Via dell'Artigianato, 16 (Box Autisti)

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

12473/19 

16/05/2019 - 

1/07/2019
 €                  250,00 C.V.

STUDIO TECNICO P.I. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI

Incarico per redazione della Dichiarazione di Rispondenza 

(DIRI) dell'impianto elettrico installato presso i locali siti in 

Lugo (RA), Viale Oriani, 45 (Saletta Autisti)

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

12474/19 

16/05/2019 - 

01/07/2019
 €                  300,00 C.V.

STUDIO TECNICO P.I. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI

Incarico per redazione del Progetto di modifica all'impianto 

elettrico della nuova cabina di compressione del metano 

nel Deposito 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. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

13263/19 

27/05/2019 - 

31/12/2019
 €                  700,00 C.V.

STUDIO TECNICO P.I. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI
Incarico per redazione del Progetto di modifica all'impianto 

elettrico del carro bombolaio c/o Officina RA

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

13257/19

27/05/2019 - 

30/09/2019
 €                1.050,00 C.V.

STRANO SEBASTIANO - FORLI' Incarico per redazione CILA per il deposito di Santa Sofia

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

13285/19

28/05/2019 - 

30/062019
 €                  820,00 NON PREVISTO

Obbligo di pubblicazione ex Art.15 bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. concernenti incarichi conferiti nelle Società controllate

 Incarichi consulenza e collaborazione anno 2019

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


ING. MINARDI ALBERTO - FUSIGNANO (RA)
Incarico professionale DVR  rumore, vibrazioni e campi 

elettromagnetici per autisti

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

14092/19

04/06/2019 - 

30/06/2019
 €                9.600,00 C.V.

STUDIO LEGALE ZUNARELLI E ASSOCIATI 

Incarico per parere legale su delega di procuratore speciale 

e ruolo di Armatore al Direttore Generale e alla richiesta di 

sottoscrizione della "Convenzione di Arruolamento" 

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

13115/19

27/05/2019 - 

30/06/2019
 €                4.000,00 NO

STUDIO TECNICO P.I. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI
Incarico per Modifiche Impianto elettrico del locale CED di 

Rimini a seguito di installazione del nuovo UPS

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

16184/19 

25/06/2019     

31/08/2019
 €                  450,00 C.V.

ERGON ENERGY SOLUTION
Incarico per progetto impianto elettrico pensilina Marina di 

Ra

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

17360/19

04/07/2019  -  

30/09/2019
 €                  400,00 NON PREVISTO

DOTT. ING. CUPOLA PAOLO 

Incarico per il ruolo del Responsabile della Protezione dei 

dati Personali ai sensi dell'art 37 del Regolamento (UE) 

2016/679 - anno 2019

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

2580/19

01/01/2019 - 

31/12/2019
 €              15.000,00 C.V.

VANZ AVV. FRANCESCO - BOLOGNA
Assistenza legale stragiudiziale e giudiziale nella 

controversia START / AIG Europe.

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

4040/19 

 14/02/2019 -  

31/12/2019 
 €              15.000,00 C.V.

AVV.MASSIMO BORGHESI - RIMINI
Assistenza legale giudiziale nei procedimenti 

amminisitrativi e penali START / Z.

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Ordine Start 

1900000869 

dal 17/04/2019 fino 

alla conclusione del 

procedimento 

giudiziario

 €                8.050,00 NON PREVISTO

AVV. BELEFFI MASSIMO - FORLI' FC
Attività di consulenza ed attività legale giuslavoristica di 

carattere extra giudiziario - Anno 2019

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  Prot. START n.4246/19
01/01/2019 -  

31/12/2019
 €              15.000,00 NON PREVISTO

R & E COMMERCIALISTI ASSOCIATI - CERVIA (RA) 
Contratto di consulenza in materia contabile, societaria e 

fiscale. Anno 2019 - 2020 

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

32034/19

01/01/2019 - 

31/12/2020
 €              24.000,00 NON PREVISTO

CROWE AS SpA 
Assistenza per la definizione del conto economico per 

servizi di START

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

12196/19

01/05/2019 - 

30/09/2019
 €                8.000,00 NON PREVISTO

CERVED CREDIT COLLECION SPA
Lavorazone con attività stargiudiziale di crediti non 

riscossi. 

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START   n. 

30894/19  

13/12/2018 - 

20/06/2018
 €              63.014,00 NON PREVISTO

CROWE AS SpA 

Assistenza tecnica per la valutazione dei conti di gestione 

TRC e per la verifica della sostenibilità finanziaria 

prospettica di START

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

5796/19

01/03/2019 - 

31/05/2019
 €              21.500,00 NON PREVISTO

VITTORIO ZANDOMENEGHI
Incarico per revisione dell'organigramma aziendale e 

creazione MBO

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  Prot. START n.7578/19
25/03/2019 - 

31/12/2019
 €              18.000,00 C.V.

ITL - FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA

Incarico per supporto tecnico specialistico per la 

realizzazione di un progetto di approfondimento &coaching 

in materia di logistica dei ricambi in Start Romagna 

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START 

n.26048/18

24/10/2018 - 

28/02/2019
 €              20.000,00 NON PREVISTO

TUV ITALIA SRL

Estensione della Certificazione del Sistema di Gestione 

secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 alla Sede del 

Deposito di Forlì

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  Prot. START n.6661/19
01/03/2019 -  

28/02/2021
 €                6.500,00 NON PREVISTO

AVV. CZMIL MASSIMILIANO - RIMINI Difesa nel procedimento penale a carico di D.L.

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Ordine START n. 

1900000888

dal 15/05/2019 a 

conclusione 

procedimento 

giudiziario

 €                  987,48 C.V.

AVV. BELEFFI MASSIMO - FORLI' FC Difesa nel procedimento penale a carico di S.G. e M.P.

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Ordine START n. 

1900000732
05/03/2019  €                1.300,00 NON PREVISTO

AVV. BELEFFI MASSIMO - FORLI' FC Difesa nel procedimento penale 5220/2017 

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Ordine START n. 

1900000731
05/03/2019  €                1.500,00 NON PREVISTO

STUDIO TECNICO P.I. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI

Incarico per la redazione del progetto di adeguamento alla 

CEI -0 - 16 della cabina di trasformazione MT/BT e 

redazione della Dichiarazione di adeguatezza

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

17793/19 

11/07/2019      

30/09/2019
 €                2.150,00 C.V.

RESEARCH HUB SRL
Incarico per l'indagine di carico sulla linea 11 Rimini - 

Riccione 

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

16388/19 

23/06/2019      

31/08/2019
 €              28.800,00 NON PREVISTO

https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ING.MINARDI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_P.I._DELLA_VITTORIA.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ING.CUPOLA.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_AVV.VANZ.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ZANDOMENEGHI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_AVV.CZMIL.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_P.I._DELLA_VITTORIA.pdf


CERVED CREDIT COLLECION SPA
Incarico per la valutazione di recuperabilità di n. 340 

posizioni ancora aperte

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

19609/19 

01/08/2019 - 

15/09/2019
 €              39.100,00 NON PREVISTO

BUSCALFERRI DOTT.SSA CHIARA

Incarico di Presidente del Collegio Sindacale triennio 2019 

- 2021 + Svolgimento delle verifiche trimestrali previste 

dall’articolo 2404 c.c.

 Presidente del Collegio Sindacale - 

Adempimenti ex artt.2397 e seg. del cod. 

civ. 

 Nomina Assemblea Soci  

Nomina da Verbale 

Assemblea Soci del 

25/7/2019

Per il Triennio 2019-

2021, con scadenza 

all'approvazione del 

Bilancio di esercizio 

2021

 € 45.000 +               

€ 18.000 
C.V.

CAMPRINI DOTT. GUIDO

Incarico di Membro Effettivo del Collegio Sindacale triennio 

2019 - 2021 - Svolgimento delle verifiche trimestrali 

previste dall’articolo 2404 c.c.,

 Sindaco effettivo - Adempimenti ex 

artt.2397 e seg. del cod. civ. 

Per il Triennio 2019-2021, con 

scadenza all'approvazione del Bilancio 

di esercizio 2021

Nomina da Verbale 

Assemblea Soci del 

25/7/2019

Per il Triennio 2019-

2021, con scadenza 

all'approvazione del 

Bilancio di esercizio 

2021

 € 30.000 +               

€ 12.000 
C.V.

ZAMAGNA DOTT. ERALDO 

Incarico di Membro Effettivo del Collegio Sindacale triennio 

2019 - 2021 - Svolgimento delle verifiche trimestrali 

previste dall’articolo 2404 c.c.,

 Sindaco effettivo - Adempimenti ex 

artt.2397 e seg. del cod. civ. 

Per il Triennio 2019-2021, con 

scadenza all'approvazione del Bilancio 

di esercizio 2021

Nomina da Verbale 

Assemblea Soci del 

25/7/2019

Per il Triennio 2019-

2021, con scadenza 

all'approvazione del 

Bilancio di esercizio 

2021

 € 30.000 +               

€ 12.000 
C.V.

GONELLI DOTT.SSA SABRINA 

Incarico di Membro Supplente del Collegio Sindacale 

triennio 2019 - 2021 - Svolgimento delle verifiche 

trimestrali previste dall’articolo 2404 c.c.,

 Sindaco supplente - Adempimenti ex 

artt.2397 e seg. del cod. civ. 

Per il Triennio 2019-2021, con 

scadenza all'approvazione del Bilancio 

di esercizio 2021

Nomina da Verbale 

Assemblea Soci del 

25/7/2019

triennio 2019 - 2021  nessun compenso  C.V.

GASPERONI DOTT.PAOLO

Incarico di Membro Supplente del Collegio Sindacale 

triennio 2019 - 2021 - Svolgimento delle verifiche 

trimestrali previste dall’articolo 2404 c.c.,

 Sindaco supplente - Adempimenti ex 

artt.2397 e seg. del cod. civ. 

Per il Triennio 2019-2021, con 

scadenza all'approvazione del Bilancio 

di esercizio 2021

Nomina da Verbale 

Assemblea Soci del 

25/7/2019

triennio 2019 - 2021  nessun compenso  C.V.

ING. LOMBARDI GIANCARLO - FORLI'
Incarico per aggiornamento AUA autorizzazione emissioni 

in atmosfera in AVG e scarichi idrici con valutazione 

impatto acustico - Dep Pandolfa - Forlì

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

21613/19 

22/08/2019 - 

31/08/2019 
 €                  600,00 C.V.

STUDIO TECNICO P.I. MARCO DELLA VITTORIA - RIMINI

Incarico per la redazione della dichiarazione di rispondenza 

(DIRI) per le paline AVM site nei bacini di RA,FC e RN 

alimentate elettricamente e quelle alimentate dal Punto 

Bus/ Saletta autisti 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. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START   n. 

21591/19

 29/08/2019 - 

30/11/2019 

 * Prezzo a 

consuntivo.          

Circa  € 9.000 

C.V.

STUDIO TECNICO GEOM. GILBERTO MAMBELLI - RIMINI

Redazione tabelle metriche dei serbatoi del distributore 

carburanti c/o Dep. Autobus Rimini e presentazione e 

dogane per vidimazione 

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START   n. 

21590/19

07/08/2019 - 

30/09/2019
 €                  300,00 C.V.

KPMG ADVISOR SPA - ROMA Supporto allo sviluppo strategico aziendale 

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

18629/19

24/07/2019 - 

30/09/2019
 €              38.000,00 NON PREVISTO

CON.SE SRL - IMOLA (BO) : SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E 

COORDINAMENTO GPA SPA
Consulenza Applicativa SAP

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
 Prot. START n. 

21431/19 

15/09/2019 -  

15/11/2019 
 €                8.850,00 NON PREVISTO

CHIMICAMBIENTE STUDI CHIMICI ASSOCIATI : DOTT. LORIS CUCCHI / 

DOTT.SSA FEDERICA LUGARESI - CESENA

Nomina Consulente ADR per il trasporto merci pericolose 

per le 5 unità locali di RA, RN e FC

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
 Prot. START n. 

9191/19 

01/11/2018   

31/10/2019
 €                3.000,00 NON PREVISTO

VITTORIO ZANDOMENEGHI

Incarico per Attività di Affiancamenti individuali ai nuovi 

Responsabili e Progettazione Sistema di assegnazione 

degli Obiettivi MBO per i Responsabili di Settore

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START 

n.22390/19

29/08/2019 -   

31/12/2019
 €                8.500,00 C.V.

SATOR LEGAL ADVISOR - PESARO Consulenza a favore dell'RSPP 01.09.2019 - 31.08.2020

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

 Affidamento diretto  
Prot. START n. 

22401/19

01/09/2019  - 

31/08/2020  
 €                6.000,00 NON PREVISTO

ARCH. TOGNOLONI STEFANIA - RIMINI 

Incarico per Prestazine professionale riguardanti lo 

spostamento della Biglietteria da collocarsi a Rimini - P.le 

Cesare Battisti 

  Per esigenze cui non è possibile far 

fronte con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001  

  Affidamento diretto   
Prot. START n. 

25033/19

10/10/2019 -  

31/12/2019
 €              12.900,00 C.V.

RIA GRANT THORNTON SPA -ROMA 
Revisione legale del bilancio d'esercizio di START per gli 

esercizio 2019 2020 e 2021 

 In attuazione D.Lgs. 39/2010 in materia di 

revisione legale dei conti 

 Gara a procedura negoziata ai sensi 

art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. interpellando 4 concorrenti 

Prot. START n. 

18884/19

Dal 26/07/2019 per il 

Triennio 2019-2021, 

con scadenza 

all'approvazione del 

Bilancio di esercizio 

2021

 €              96.000,00 NON PREVISTO

ECHOS ENGINEERING SRL - RAVENNA

Incarico di valutazione del rischio di formazione armosfere 

esplosive, ai sensi del Titolo XI del D.L. 81/08 - 

Stabilimenti di Ravenna,Rimini, Forlì e Cesena

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

  Affidamento diretto   
Prot. START n. 

30007/19

09/12/2019 - 

31/01/2020
 €                3.950,00 NON PREVISTO

VALERI ING. FEDERICO - RIMINI
Assistenza per Piano Solventi 2019 per il 2018 e per le 

emissioni in atmosfera - RIMINI

 Per esigenze cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio ricorrendo i 

presupposti e secondo le procedure di cui 

all’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 

  Affidamento diretto   
Prot. START n. 

30010/19

09/12/2019 - 

31/12/2020
 €                1.080,00 NO

Aggiornato al 31/12/2019

https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_DOTT.BUSCALFERRI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_DOTT.CAMPRINI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_DOTT.ZAMAGNA.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_DOTT.GONELLI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_DOTT.GASPERONI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ING.LOMBARDI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_P.I._DELLA_VITTORIA.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_GEOM.MAMBELLI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ZANDOMENEGHI.pdf
https://www.startromagna.it/downloads/contratti/CV_ARCH.TOGNOLONI.pdf

