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Dott. Cosimo Cardellicchio
Incarico professionale della durata di 36 mesi,  per lo 

svolgimento di attivitÃ  di consulenza e assistenza tributaria, 
fiscale e contabile in favore del Consorzio. 

Incarico professionale dal 01.01.2021 al 31.12.2023 € 18.000,00 Deliberazione CdA n.1/2021 dd 
20.01.2021

Geosyntech S.r.l.

Attività di mappatura del collettore fognario e predisposizione 
dell'istanza di autorizzazione alla Regione FVG nonché lo 
svolgimento delle analisi periodiche di autocontrollo delle 

acque

Occasionale dal 18.03.2021 al 27.04.2021 € 7.850,00 Decreto n. 13 del 18.03.2021

Dott. Mauro Verdimonti
Incarico professionale per la durata di 36 mesi, quale 

organismo di Vigilanza Monocratico del Consorzio di Sviluppo 
Economico Locale dell'Area Giuliana

Incarico professionale dal 26.03.2021 al 25.03.2023 € 15.000,00  Deliberazione CdA 24/2021 dd 
24.03.2021

Cooprogetti S.c.r.l. Incarico per la redazione dell’aggiornamento al Piano 
Territoriale Infraregionale Occasionale dal 24.05.2021 € 60.350,00 Deliberazione CdA 34/2021 dd 

15.04.2021

Costituendo Raggruppamento temporaneo 
tra MHK Consulting S.r.l. 

(capogruppo/mandataria) e il Per. Ind. 
Edile Salvatore Virgillito (mandante)

Affidamento del servizio tecnico di ingegneria per la 
“redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
dei lavori assistenza, misura e contabilità dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

fotovoltaici installati presso gli edifici di Via Colombara di 
Vignano nel comune di Muggia (TS)”

Occasionale dal 03.05.2021 € 17.159,34 Deliberazione CdA 40/2021 dd 
03.05.2021

Per. Ind. Gianluca Radin
Incarico per lo svolgimento delle attività di adeguamento degli 
impianti fotovoltaici di proprietà del Consorzio alle prescrizione 

dell'Allegato A.70 del Codice di Rete Terna
Occasionale dal 12.05.2021 € 756,00 Prot. n. 1345 dd. 12/05/2021

Artes Studio Tecnico Associato

Affidamento incarico per la “Direzione dei lavori, assistenza, 
misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, dei lavori di miglioramento della 
funzionalità viaria e manutenzione straordinaria della viabilità 
di proprietà del Consorzio antistante lo stabilimento produttivo 

Wärtsilä Italia S.p.a”.

Occasionale dal 18.05.2021 € 4.000,00 Deliberazione CdA 47/2021 dd 
18.05.2021

Studio Tecnico Lissa Giorgio e Roberto 
S.n.c.

Incarico per la verifica del sistema di protezione di interfaccia 
cassetta prova relè al fine di ottenere l'adeguamento degli 

impianti fotovoltaici di proprietà del Consorzio alle prescrizioni 
dell'Allegato A.70 del codice di rete Terna

Occasionale dal 25.05.2021 € 950,00 Rif. Prot. n. 1438 dd. 25.05.2021

Avv. Andrea Polacco

Conferimento ai sensi dell'art. 17, c. 1. lett. d) punto 2) del 
D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. dell'incarico di assistenza 

stragiudiziale Consorzio/Società Officine Cav. Luigi Sfreddo - 
di Fabio Sfreddo & C. S.n.c.

Occasionale dal 23.06.2021 € 3.770,00 Decreto n. 28/2021 dd. 23/06/2021

Collaborazioni esterne e incarichi di consulenza
INCARICHI 2021



Geom. Corrado Ferluga
Incarico per la redazione di stima del diritto di superficie del 
complesso immobiliare denominato "Ex Olcese" di proprietà 

del Consorzio
Occasionale dal 28.06.2021 € 3.000,00 Decreto n. 31/2021 dd. 28/06/2021

Geom. Ivan Bevilacqua

Incarico per l'esecuzione e successiva presentazione del 
Piano di frazionamento catastale-tavolare delle aree censite 
alle pp.cc.nn. 2823 e 3280/3 del C.C. di S.M.M. inf. In P.T. 
3362 per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza 

del Piazzale Cagni a Trieste

Occasionale dal 02.07.2021 € 1.600,00 Decreto n. 34/2021 dd. 02/07/2021

Studio Ing. Bufalo

Conferimento incarico per l’assistenza tecnico-ingegneristica 
ed economico finanziaria finalizzata alla ricerca  e 

ricostruzione delle fonti contabili degli impianti di distribuzione 
del gas e acqua di proprietà del Consorzio. 

Occasionale € 24.000,00 Deliberazione n. 79 dd. 28/07/2021

Artes Studio Tecnico Associato

incarico per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori, 
assistenza, misura e contabilità e del coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione di 
alcune strade di proprietà del Consorzio site nel Comune di 

Muggia (TS)

Occasionale dal 31/08/2021 4772,14 Deliberazione n. 93 dd. 31/08/2021 




