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STATI DI CONSISTENZA E STIME

(In evidenza: Stime giurate ed incarichi di CTP in contenziosi)



N.
Ente/Comune 

affidante Breve descrizione
Estremi provv. 

incarico
I
m
p

Abitanti

1
Comune di Sulmona 

(AQ) Stima valore industriale dell'impianto di distribuzione gas.
Delibera n�433 del 

31.12.2001 dic-01 ott-02 24.336

2
Comune di Legnago 

(VR) Stima valore industriale dell'impianto di distribuzione gas.
Contratto rep. m. 

14988 del 16.01.2002 feb-02 gen-03 26.000

3
Comune di Quarrata 

(PT) Stima valore industriale dell'impianto di distribuzione gas.
Delibera n. 88 del 

27.02.2002 apr-02 gen-03 25.000

4 Comune di Rho (MI) Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto di distribuzione
gas comune di Rho e Settimo Milanese.

Determina n. 62 del 
24.04.2002

lug-02 feb-03 70.000

5 AEM Cremona SpA

Aggiornamento stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto di distribuzione gas nei comuni di Gerre de'
Caprioli, Pieve d'Olmi, San Daniele Po, Spinadesco e Stagno
Lombardo. Stime giurate presso il Tribunale di Cremona.

Lettera incarico prot. 
N. 867 del 15.07.202

lug-02 nov-02 7.100

6 Comune di Barbarano 
Vicentino (VI)

Elaborazione stato di consistenza e stima dell'impianto. Delibera n. 208 del 
28.09.2002

gen-03 feb-05 4.500

7 Comune di Albignasego 
(PD)

Stato consistenza al 21.11.2001 e stima dei lavori eseguiti da 
Edison.

Determina n. 853 del 
23.10.2002

mar-02 mar-03 23.000

8
Comune di San 
Bassano (CR)

Valutazione impianto di distribuzione gas metano: esame
documentazione esistente; controllo con visite in loco dello stato di
consistenza degli impianti realizzati fino al 1997; stima del valore a
nuovo degli impianti al 1997; stima del valore attuale degli
impianti; stima equa indennit� da riconoscere alla precedente
societ� concessionaria; Consulente di parte nel contenzioso
con il Gestore uscente.Procedimento concluso in data
giugno 2005.

Delibera G.C. n. 83 
del 26/10/2002 e n. 
5 del 23/01/2004

nov-02 giu-05 2.104

9 Comune di 
Monteprandone (AP)

Stato di consistenza e stima impianto gas. Delibera G.C. n. 247 
del 29/11/2002

gen-03 mag-04 9.084

10
Comune di Colli del 

Tronto del Tronto (AP) Stato di consistenza e stima impianto gas.
Delibera G.C. n. 179 

del 10/12/2002 gen-03 mag-04 2.721

11
Comune di 

Monsampolo del Tronto 
(AP)

Stato di consistenza e stima impianto gas.
Delibera G.C. n. 208 

del 12/12/2002 gen-03 mag-04 3.694

12
Comune di Porto San 

Giorgio (AP) Stato di consistenza e stima impianto gas.
Determina n. 1363 

del 27/12/2002 gen-03 apr-03 15.853

13
Comune di Spinetoli 

(AP) Stato di consistenza e stima impianto gas.
Delibera G.C. n. 213 

del 28/12/2002 gen-03 mag-04 5.120

14 Comune di Alanno (PE) Elaborazione documenti per l'affidamento dell'attivit� di
distribuzione del gas metano.

Delibera G.C. n. 32 
del 06/05/2003

giu-03 set-05 3.746

15

Comune di Grontardo
(CR) capo commessa
con Pescarolo e
Pozzaglio

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 56 
del 08/07/2003

set-03 set-04 4.500

16
Comune di Villafranca 
di Verona (VR) Stato di consistenza impianto di distribuzione gas.

Determina n. 853 del 
03/11/2003 gen-04 lug-04 27.036
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17
Comune di Mozzecane 
(VR) Stati di consistenza impianto di distribuzione gas metano.

Delibera G.C. n. 19 
del 23/03/2004 mar-04 apr-04 4.291

18
Comune di Ostiano 
(CR)

Analisi della consistenza degli impianti e stima degli stessi, valore a
nuovo e industriale. Incontri con l'Amministrazione Comunale e la
Societ� Concessionaria per accordo bonario sul valore degli
impianti

Delibera G.C. n. 42 
del 07/05/2004 mag-04 ago-04 3.063

19
Comune di San 
Giovanni in Croce (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Disciplinare di 
incarico del 
20/05/2004

giu-04 mag-05 1.523

20
Comune di Gabbioneta 
(CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

mag-05 971

21 Comune di 
Casteldidone (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. 74 del 
14/08/2004

set-04 mag-05 627

22 Comune di Pieve San 
Giacomo (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 
103/14.12.2004

gen-05 nov-10 1.385

23 Comune di Marano sul 
Panaro (MO)

Stato di consistenza e stima impianto di distribuzione gas metano.
Stima giurata presso il Tribunale di Modena.

Offerta in data 
14/12/2004

gen-05 set-05 3.272

24
Comune di Robecco 
d'Oglio (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 
109/17.12.2004 gen-05 in corso 2.267

25 Comune di 
Carpenedolo (BS)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente. Consulente di parte nel
procedimento di arbitrato Comune/Italgas.Procedimento
concluso in data 13/03/2009.

Determina Servizi 
Tecnici n. 289 del 

31/12/2004
gen-05 ultimato 9.450

27
Comune di Scandolara 
Ravara (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determina Servizi 
Tecnici n. 6 del 

18/02/2005
feb-05 ott-08 1.466

28 Comune di Pratola 
Peligna (AQ)

Consulente tecnico del Comune nell'arbitrato per la definizione
dell'indennizzo al precedente concessionario.

Delibera G.C. n. 216 
del 31/12/2005

dic-05 dic-07 7.840

29
Comune di Torre d� 
Picenardi (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 4 del 
16/01/2006 gen-06 giu-08 1.769
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30
Comune di Valeggio sul 
Mincio (VR)

Elaborazione consistenza impianto di distribuzione gas. Trattativa
con accordo bonario per la liquidazione della Societ�
Concessionaria uscente della frazione di Salionze. 

Delibera G.C. n. 117 
del 03/08/2006 e 

Determina n. 36/D 
del 03/04/2007

ago-06 gen-08 14.300

31
Comune di Rivarolo del 
RE ed Uniti (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determina n. 311 del 
15/12/2006 dic-06 nov-12 2.077

32
Comune di Bovolone 
(VR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determina n. 201/RG 
del 11/04/2007 - 
Disciplinare rep n. 

254 del 09/08/2007

apr-07 Ultimato 15.846

33 Comune di Sospiro 
(CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 69 
del 28/07/2007

lug-07 ultimato / 3.236

34 Comune di Legnago 
(VR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 224 
del 01/08/2007

ago-07 Ultimato / 24.992

35 Comune di Scandolara 
Ripa d'Oglio (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 29 
del 10/08/2007

ago-07 Ultimato / 623

36 Comune di S. Agostino 
(FE)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determina n. 302 del 
15/10/2007

ott-07 dic-09 / 7.068

37
Comune di Corte D� 
Frati (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determina n. 48 del 
15/12/2007 dic-07 Ultimato / 1.423

38
Comune di Viadana 
(MN) 

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determinazione 
Registro Generale n. 
221 del 11/02/2008

feb-08 ultimato 19.157

39 Comune di Cerro 
Maggiore (MI)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione.

Disciplinare di 
incarico del 
23/04/2008

apr-08 gen-09 / 14.735
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40 Comune di Pozzaglio ed 
Uniti (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determina 
Responsabile Area 
Tecnica n. 66 del 

16/05/2008

mag-08 Ultimato / 1.471

41 Comune di Gubbio (PG)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determinazione n. 
541 del 15/07/2008 

settore servizi 
Pubblici Manutentivi 

ed Ambiente - 
Determina Settore 
Lavori Pubblici ed 

Ambiente n. 
61/10.02.2011

lug-08 feb-13 / 32.438

42 Comune di Agliana (PT)
Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto. Stima giurata presso il Tribunale di
Modena.

Determina n. 247 del 
25.11.2008/LP nov-08 gen-09 16.792

43
Comune di Cappella De' 
Picenardi

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Deliberazione G.C. n. 
44 del 16/12/2008 dic-08 Ultimato / 439

44
Comune di Montale 
(PT)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto. Stima giurata presso il Tribunale di
Modena.

Determina n. 1 del 
03.01.2009 gen-09 feb-09 10.682

45
Comune di Spineda 
(CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Deliberazione G.C. n. 
12 del 07/02/2009 feb-09 nov-12 / 633

46
Comune di San Martino 
del Lago (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Deliberazione G.C. n. 
7 del 24/02/2009 feb-09 nov-12 / 473

47 Comune di
Casalmaggiore (CR)

Stima degli impianti di distribuzione del gas naturale in essere sul
territorio comunale e determinazione dell'equa indennit� da
riconoscere alla societ� concessionaria uscente alla scadenza del
contratto.

Determinazione n. 
338 del 11/04/2009

apr-09 nov-12 15.111

48
Fiorenzuola Patrimonio
srl (PC) Elaborazione stato di consistenza dell'impianto. 

Incarico del 
26/05/2009 mag-09 Ultimato 14.886

49 Comune di Dolo (VE)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determinazione n. 
1396 del 13/08/2009

ago-09 Ultimato 14.982

50 Comune di Fiesso (VE)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determinazione n. 
509 del 27/08/2009

ago-09 in corso 7.728

51 Comune di Voltido (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 28 
del 13/10/2009 ott-09 Ultimato 405
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52 Comune di Cormano
(MI)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto. Consulente di parte nel
procedimento di Arbitrato in corso Comune / G6 rete gas.

Determinazione n. 
550 del 13/10/2009

ott-09 mar-13 19.944

53 Comune di Offanengo
(CR)

Stima degli impianti di distribuzione del gas naturale in essere sul
territorio comunale e determinazione dell'equa indennit� da
riconoscere alla societ� concessionaria uscente alla scadenza del
contratto. 

Deliberazione del 
15/10/2009

ott-09 ultimato 5.869

54 Comune di Cingia de'
Botti (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determinazione n. 
151 del 27/11/2009

dic-09 ultimato 1.277

55 Comune di
Casalmorano (CR)

Stima degli impianti di distribuzione del gas naturale in essere sul
territorio comunale e determinazione dell'equa indennit� da
riconoscere alla societ� concessionaria. 

Deliberazione G.C. n. 
142 del 16/10/2009

ott-09 Ultimato 1.680

56
Comune di Quinzano 
d'Oglio (BR)

Stima degli impianti di distribuzione del gas naturale in essere sul
territorio comunale e determinazione dell'equa indennit� da
riconoscere alla societ� concessionaria. 

Deliberazione G.C. n. 
150 del 26/10/2009 ott-09 nov-10 / 6.390

57 Comune di Solarolo
Rainerio (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 68 
del 15/12/2009

dic-09 nov-12 1.007

58
Comune di Turbigo
(MI)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Disciplinare di 
incarico Reg. n. 16 
del 30.12.2009 e 
determinazione n. 
688 del 06.08.2010

dic-09 dic-11 7.389

59
Comune di Torricella
del Pizzo (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 14 
del 30/01/2010 gen-10 Ultimato 678

60 Comune di Motta
Baluffi (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 1 del 
12/02/2010

feb-10 Ultimato 980

61 Comune di Goro (FE)
Elaborazione stato di consistenza dell'impianto, cartografia su
supporto cartaceo ed informatico e schede tecniche con schemi
delle cabine degli alimentatori di protezione catodica, ecc.

Provvedimento del 
segretario Comunale 
Direttore generale 
n.2 del 18/02/2010

mar-10 nov-10 4.092

62 Comune di CA' D'Adrea
(CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 19 
del 11/03/2010

mar-10 dic-10 480

63 Comune di Provaglio
d'Iseo (BS)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente. Consulente di parte nel
procedimento di Arbitrato Comune/A2A. Procedimento
concluso in data 20/07/2012.

Disciplinare incarico 
del 23.02.2010

feb-10 dic-11 7.136

64
Comune di Bondeno
(FE)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. n. 74 
del 15/04/2010 apr-10 ultimato 15.116
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65 Comune di Castagnaro
(VR)

Stima valore a nuovo e industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e
relativo accordo per la liquidazione. 

Determina 
Responsabile del 
servizio n. 71 del 

30/04/2010

apr-10 in corso 3.930

66 Servizi Distribuzione
s.r.l. Spinetoli (AP)

Aggionamento stato di consistenza e stima del valore industriale
degli impianti - Comune di Castorano (AP)

Lettera di incarico del 
15.06.2010

giu-10 mag-11 2.322

67 Servizi Distribuzione
s.r.l. Spinetoli (AP)

Aggionamento stato di consistenza e stima del valore industriale
degli impianti - Comune di Monsampolo del Tronto (AP)

Lettera di incarico del 
15.06.2010

giu-10 mag-11 4.563

68 Servizi Distribuzione
s.r.l. Spinetoli (AP)

Aggionamento stato di consistenza e stima del valore industriale
degli impianti - Comune di Spenetoli (AP)

Lettera di incarico del 
15.06.2010

giu-10 mag-11 7.108

69 Servizi Distribuzione
s.r.l. Spinetoli (AP)

Aggionamento stato di consistenza e stima del valore industriale
degli impianti - Comune di Colli del Tronto (AP)

Lettera di incarico del 
15.06.2010

giu-10 mag-11 3.566

70 Servizi Distribuzione
s.r.l. Spinetoli (AP)

Aggionamento stato di consistenza e stima del valore industriale
degli impianti - Comune di Monteprandone (AP)

Lettera di incarico del 
15.06.2010

giu-10 mag-11 12.211

71
Comune di Castello
D'Argile (BO)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determinazione n. 
140/II/1 del 
17/06/2010

giu-10 Ultimato 6.458

72 Comune di Chiampo 
(VI)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Provvedimento 
Comunale n. 419 del 

01/07/2010 - 
Convenzione incarico 

rep. n. 3831 del 
28/10/2010

lug-10 mar-12 12.859

73 Comune di Masi Torello
(FE)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e 
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da 
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la 
liquidazione. 

Determina 
Responsabile Area 

Tecnico Progettuale - 
Manutentiva n. 171 

del 16/07/2010

lug-10 in corso 2.368

74
Comune di Arzignano
(VI)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determinazione 
dirigenziale n. 687 

del 30/07/2010
lug-10 mar-12 25.589

75
Comune di Nogarole
Vicentino (VI)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. Piano investimenti.

Delibera G.C: n. 
35del 06/09/2010 set-10 mar-12 1.136

76 Comune di Leno (BS)
Elaborazione stato di consistenza dell'impianto, cartografia su
supporto cartaceo ed informatico e schede tecniche con schemi
delle cabine degli alimentatori di protezione catodica, ecc.

Determinazione n. 
518 del 22/10/2010 dic-10 mar-12 14.518

77
Comune di Romanengo
(CR)

Stima valore a nuovo e industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e
relativo accordo per la liquidazione.

Delibera G.C: n. 155 
del 17/09/2010 set-10 gen-11 3.021
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78
Comune di San Paolo
(BS)

Stima valore a nuovo e industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e
relativo accordo per la liquidazione.

Delibera G.C: n. 107 
del 22/09/2010 set-10 ultimato 4.504

79
Comune di Crespadoro
(VI)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Delibera G.C. 81 del 
23.09.2010 set-10 mar-12 1.452

80 Comune di Occhiobello
(RO)

Stima valore a nuovo e industriale dell'impianto, incontri per 
ricercare l'accordo bonario sul valore degli impianti da riconoscere 
al concessionario uscente.

Determinazione n. 
786 del 15/10/2010

ott-10 in corso 11.351

81 Comune di San Pietro
Mussolino (VI)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo ed
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determina UT n. 105 
del 06.12.2010

dic-10 mar-12 1.613

82 Comune di Erbusco
(BS)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e
relativo accordo per la liquidazione. 

Determinazione n. 
541 del 14/12/2010

dic-10 in corso 8.286

83
Comune di Altissimo
(VI)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione. 

Determina Resp. A.T. 
n. 114 del 

16/12/2010 Prot. N.  
8960

dic-10 mar-12 2.266

84
Comune di Caldogno
(VI)

Stima del valore a nuovo degli impianti da considerare a base
d'asta nella futura gara pubblica.

Determinazione del 
Responsabile della 
struttura tecnica 

lavori pubblici n. 288 
del 22/12/2010

dic-10 in corso 11.291

85 CEA SRL Aielli
Elaborazione stato di consistenza dell'impianto dei comuni di
Cerchio ed Aielli.

Lettera di incarico del 
19.01.2011 gen-11 nov-11 3.111

86 Comune di Zanica (BG)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e relativo accordo per la
liquidazione.

Determinazione n. 
86/34 del 08.04.2011

apr-11 giu-11 8.193

87 E.S.TR.A. S.r.l. Prato
Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Prato.

Contratto  rep. 
aziendale n. 6776 del 

maggio 2011
mag-11 dic-11 185.456

88
Comune di Sabbioneta 
(MN)

Elaborazione stato di consistenza, stima valore a nuovo ed
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente e ricerca accordo bonario
per la liquidazione. 

Delibera n. 285 del 
07.11.2011 nov-11 nov-12 4.313

89
Comune di Trecate 
(NO)

Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio Comunale.

DetermineResponsab
ile Settore 

Amministrativo n. 
179 del 29.12.2011

dic-11 in corso 19.856
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90
SGL Multiservizi srl di 
San Giovanni Lupatoto 
(VR)

Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio Comunale.

Lettera di incarico del 
24.01.2012 prot. N. 9

gen-12 mar-12 24.148

91 Comune di Sarnico 
(BG)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione. 

Determinazione n. 
generale 129 - n. 
settoriale 60 del 

06.04.2012

apr-12 in corso 6.390

92 E.S.TR.A. S.r.l. Prato
Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Montale (PT)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 10.682

93 E.S.TR.A. S.r.l. Prato
Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Calenzano (FI)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 16.637

94 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Campi Bisenzio (FI)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 42.929

95 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Lastra a Signa (FI)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 18.960

96 E.S.TR.A. S.r.l. Prato
Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Montespertoli (FI)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 13.195

97 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Scandicci (FI)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 49.765

98 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino (FI)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 47.742

99 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Signa (FI)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 17.451

100 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Cantagallo (PO)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 3.102

101 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Carmignano (PO)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 13.991

102 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Montemurlo (PO)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 17.908
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103 E.S.TR.A. S.r.l. Prato
Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Poggio a Caiano (PO)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 9.626

104 E.S.TR.A. S.r.l. Prato
Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Vaiano (PO)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 9.821

105 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Vernio (PO)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 6.012

106 E.S.TR.A. S.r.l. Prato Stima del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale
esistenti nel territorio del Comune di Agliana (PT)

Lettera di incarico del 
24.07.2012 prot. n. 

41/2012/01294
lug-12 in corso 16.792

107 Comune di Cologno Al 
Serio (BG)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione. 

Determinazione del 
Segretario Comunale 
n. 7 del 07.12.2012

dic-12 in corso 10.596

108
Comune di Verdello  
(BG)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione. 

Determinazione 
Settore Urbanistica e 
Territtorio n. 612 del 

05.12.2012

dic-12 in corso 7.748

109 Comune di Casale 
Monferrato (AT)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione. 

Determinazione 
Dirigenziale n. 194 

del 24.02.2012
feb-14 in corso 34.929

110 Comune di Arona (NO)
Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione. 

Determinazione 
Settore 2� Gestione 
e Svil. Territorio n. 
16 del 15/01/2014

feb-14 in corso 14.547

111 Comune di Rovato  
(BS)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione 
Responsabile Lavori 

Pubbl. n. 402 del 
17/06/2014

2014 in corso 18.929

112 Comune di Cazzago 
San Martino (BS)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione del 
Responsabile Area 
A.T. Reg. Gen. n. 

134 del 07/05/2014

feb-14 in corso 11.081

113 Comune di Gandino 
(BG)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Comunicazione del 
Comune di Gandino 

ID 62548297 del 
01/08/2015

2014 in corso 5.685

114
Comune di Sondrio 
(SO)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2014 in corso 22.043

115 Nuovenergie 
Distribuzione Srl

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di Rho
(MI)

Incarico nr. 138/13 
acq

2014 Ultimato 50.648
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116
Nuovenergie 
Distribuzione Srl

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di
Settimo Milanese (MI)

Incarico nr. 
138/13acq 2014 Ultimato 19.936

117
Nuovenergie 
Distribuzione Srl

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di
Garbagnate Milanese (MI)

Incarico nr. 
138/13acq 2014 Ultimato 27.172

118 Nuovenergie 
Distribuzione Srl

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di
Cornaredo (MI)

Incarico nr. 
138/13acq

2014 Ultimato 20.301

119 Nuovenergie 
Distribuzione Srl

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di
Bareggio (MI)

Incarico nr. 
138/13acq

2014 Ultimato 17.438

120 Azienda Energetica 
Valtellina Valcamonica

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di
Sondrio (SO)

Incarico del 
11/08/2014, 

protocollo 21/53
2014 in corso 22.043

121
Comune di Trinitapoli 
(BAT)

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di
Trinitapoli (BAT)

Protocollo 1/4/2014 
nr. 45/61 2014 in corso 14.562

122 CH4 Lizzano
Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di
Lizzano in Belvedere (BO)

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2014 in corso 2.250

123 Comune di
Casalmaggiore (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente. Consulente di parte nel
procedimento di Arbitrato Comune/2iRete Gas. 

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2014 in corso 15.348

124 Comune di Sabbioneta
(CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente. Consulente di parte nel
procedimento di Arbitrato Comune/2iRete Gas. 

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2014 in corso 4.294

125 Comune di Rivarolo del
Re (CR)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente. Consulente di parte nel
procedimento di Arbitrato Comune/2iRete Gas. 

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2014 in corso 2.026

126 Comune di Castello
d'Argile (BO)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto, individuazione equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente. Consulente di parte nel
procedimento di Arbitrato Comune/Hera. 

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2014 in corso 6.549

127 Comune di 
Montegaldella (VI)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione del 
Responsabile Area 
Tecnica n. 114 del 

12/08/2015

2015 in corso 1.813

128
Comune di Barbarano 
Vicentino (VI)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 4.618

129 Comune di San 
Germano dei Berici (VI)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 1.180

130
Comune di Mossano 
(VI)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 1.790
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131 Comune di Adro (BS)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione Area 
Tecnica n. 20.104 del 

19/11/2015
2015 in corso 7.125

132
A Tutta Rete Srl - 
Comune di Cento (FE)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 35.935

133
A Tutta Rete Srl - 
Comune di Mirabello 
(FE)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 3.346

134
SGL Multiservizi - 
Comune di San 
Giovanni Lupatoto (VR)

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di San
Giovanni Lupatoto (VR). Predispozione documenti per Stazione
appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 24.854

135 MONTEURANO GAS

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di
Monteurano (FM). Predispozione documenti per Stazione
appaltante

Determinazione del 
Responsabile del 

Servizio n. 229 del 
31/12/2013

2015 in corso 8.349

136 Servizi integrati Media 
Valle del Tenna Srl

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012
comuni di Belmonte Piceno, Falerone, Grottazzolina, Magliano di
Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone,
Monte Giberto, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di
Fermo, Montottone, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria
in Matenano, Servigliano.

Incarico confermato 2015 in corso /

137
Comune di 
Grottazzolina (FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione del 
Responsabile del 
servizio n. 89 del 

11/12/2014

2015 in corso 3.368

138 Comune di 
Montegiorgio (FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determina del 
Responsabile del 

servizio n. 05/8 del 
03/02/2015

2015 in corso 6.938

139 Comune di Servigliano 
(FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione del 
Responsabile 3� 

settore n. 112 del 
19/12/2014

2015 in corso 2.333

140
Comune di Montottone 
(FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione del 
Responsabile Area 
Tecnica Reg. gen. 

n.153 del 07/11/2014

2015 in corso 1.005

141
Comune di Monteleone 
di Fermo (FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione 
Responsabile Uff. 

Tecnico Reg. gen. N. 
87 del 21/10/2014

2015 in corso 415

142 Comune di Massa 
Fermana (FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione del 
Responsabile Area 

Tecnica Manut. n. 45 
del 21/10/2014

2015 in corso 998



N.
Ente/Comune 

affidante Breve descrizione
Estremi provv. 

incarico
I
m
p

Abitanti

Elenco e breve descrizione di tutti gli incarichi ricevuti e svolti  negli anni 2002 - 2003 - 2004 - 
2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 -2015 nell'ambito di 

procedure di concessione del servizio di distribuzione del gas metano:
Incarico 

/ultimazione

STATI DI CONSISTENZA E STIME

143
Comune di Monte 
Vidon Corrado (FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Determinazione del 
Responsabile Area 
Tecnica n. 55 del 

17/10/2014

2015 in corso 751

144
Comune di Belmonte 
Piceno (FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 652

145
Comune di Falerone 
(FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 3.366

146
Comune di Magliano di 
Tenna (FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 1.436

147
Comune di 
Monsampietro Morico 
(FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 662

148
Comune di Montappone 
(FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 1.715

149
Comune di Monte 
Giberto (FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 825

150
Comune di Ponzano di 
Fermo (FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 1.694

151
Comune di Rapagnano 
(FM)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 2.126

152
Comune di Santa 
Vittoria in Matenano

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante

Incarico confermato -
Determina da 

pervenire
2015 in corso 1.375

153
San Giorgio 
Distribuzione Servizi Srl

Elaborazione stato di consistenza ai sensi della delibera 532/2012 e
stima valore a nuovo e industriale dell'impianto del Comune di
Porto San Giorgio (FM). Predispozione documenti per Stazione
appaltante

Determinazione 
dell'Amm.re Unico 
del 24/06/2014

2015 in corso 15.952

154 Comune di Creazzo 
(VI)

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - 

Determinazione del 
Responsabile Area n. 
556 del 06/08/2015

2015 in corso 11.216



N.
Ente/Comune 

affidante Breve descrizione
Estremi provv. 

incarico
I
m
p

Abitanti

Elenco e breve descrizione di tutti gli incarichi ricevuti e svolti  negli anni 2002 - 2003 - 2004 - 
2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 -2015 nell'ambito di 

procedure di concessione del servizio di distribuzione del gas metano:
Incarico 

/ultimazione

STATI DI CONSISTENZA E STIME

155
Soc. RETE MORENICA 
SRL

Stima valore a nuovo ed industriale dell'impianto, individuazione
equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e ricerca
accordo bonario per la liquidazione - Predispozione documenti per
Stazione appaltante per i seguenti Comuni: Caprino Veronese,
Dolc�, Mozzecane, Povegliano Veronese, Sommacampagna,
Villafranca di Verona.

Accettazione offerta 
Prot. n. 237 del 

14/12/2015
2015 in corso 73.350

Nota: alcuni incarichi recenti sono tuttora in corso



DOCUMENTI DI GARA



DOCUMENTI DI GARA

N.
Ente/Comune 

affidante
Breve descrizione

Estremi provv. 
incarico

I
m
p

Abitanti

1
Comune di Olmeneta 

(CR)
Predisposizione degli atti per l'affidamento a ditta esterna del
servizio per la distribuzione del gas naturale.

Contratto prot. 3248 
del 04.01.2002

gen-02 feb-02 900

2
Comune di Genivolta 

(CR)
Predisposizione documenti per l'appalto del servizio di
distribuzione gas naturale.

Contratto prot. 
06/2002 del 
15.02.2002

giu-02 gen-03 1.100

3
Comune di Barbarano 

Vicentino (VI)
Elaborazione stato di consistenza e stima dell'impianto. 

Delibera n. 208 del 
28.09.2002

gen-03 feb-05 4.500

4
Comune di Gussola 

(CR)
Predisposizione documentazione relativa alla procedura d'appalto
del servizio gas.

Lettera incarico 
prot. n. 6197/2002 

del 08.10.202
nov-02 set-04 2.900

5
Comune di Cornaredo 
(MI)

Elaborazione di tutti i documenti necessari per l'appalto mediante
licitazione privata dell'attivit� di distribuzione del gas compreso:
bando di gara, lettera di invito, stato di consistenza degli impianti,
stima di massima del valore degli impianti, analisi della gestione e
delle tariffe per determinare l'importo a base d'asta, schema di
contratto, convenzione, regolamento di utenza, stima delle delle
opere da realizzare a carico della nuova Soc. concessionaria,
assistenza all'espletamento della gara.

Lettera di incarico 
prot. n. 1693/1/12 
del 27/01/2003 - 

copertura 
finanziaria 

determina LP n. 200 
del 31/12/2002

gen-03 ott-03 18.817

6
Comune di Alanno 
(PE)

Elaborazione documenti per l'affidamento dell'attivit� di
distribuzione del gas metano.

Delibera G.C. n. 32 
del 06/05/2003

giu-03 set-05 3.746

7

Comune di Grontardo
(CR) capo commessa
con Pescarolo e
Pozzaglio

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Delibera G.C. n. 56 
del 08/07/2003

set-03 set-04 4.500

8
Comune di Ostiano 
(CR)

Consulenza espletamento gara
Determina Resp. 
A.T. n. 145 del 

20/09/2004
set-05 dic-08 3.020

9
Comune di San 
Giovanni in Croce 
(CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Disciplinare di 
incarico del 
20/05/2004

giu-04 mag-05 1.523

10
Comune di 
Gabbioneta (CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

mag-05 971

11
Comune di 
Casteldidone (CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Delibera G.C. 74 del 
14/08/2004

set-04 mag-05 627

Elenco e breve descrizione di tutti gli incarichi ricevuti e svolti  negli anni 2002 - 2003 - 
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 nell'ambito di 

procedure di concessione del servizio di distribuzione del gas metano: 

Incarico 
/ultimazione



DOCUMENTI DI GARA

N.
Ente/Comune 

affidante
Breve descrizione

Estremi provv. 
incarico

I
m
p

Abitanti

Elenco e breve descrizione di tutti gli incarichi ricevuti e svolti  negli anni 2002 - 2003 - 
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 nell'ambito di 

procedure di concessione del servizio di distribuzione del gas metano: 

Incarico 
/ultimazione

12
Comune di Pieve San 
Giacomo (CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Delibera G.C. n. 
103/14.12.2004

dic-04 nov-10 1.624

13
Comune di Scandolara 
Ravara (CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Determina Servizi 
Tecnici n. 6 del 

18/02/2005
feb-05 ott-08 1.466

14
Comune di Pratola 
Peligna (AQ)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara. 

Delibera G.C. n. 216 
del 31/12/2005

dic-05 dic-07 7.840

15
Comune di Torre d� 
Picenardi (CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Delibera G.C. n. 4 
del 16/01/2006

gen-06 giu-08 1.769

16
Comune di Valeggio 
sul Mincio (VR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Delibera G.C. n. 117 
del 03/08/2006 e 

Determina n. 36/D 
del 03/04/2007

ago-06 gen-08 14.300

17

Consorzio per la 
gestione del servizio 
gas metano nella valle 
dell'Aso - Comunanza 
(AP)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Convenzione di 
incarico del 
22/03/2007

apr-07 ultimato / 14.300

18
Comune di Bovolone 
(VR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Determina n. 
201/RG del 

11/04/2007 - 
Disciplinare rep n. 
254 del 09/08/2007

apr-07 Ultimato 15.846



DOCUMENTI DI GARA
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Elenco e breve descrizione di tutti gli incarichi ricevuti e svolti  negli anni 2002 - 2003 - 
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 nell'ambito di 

procedure di concessione del servizio di distribuzione del gas metano: 

Incarico 
/ultimazione

19
Comune di Sospiro 
(CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Delibera G.C. n. 69 
del 28/07/2007

lug-07 Ultimato / 3.236

20
Comune di Legnago 
(VR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Delibera G.C. n. 224 
del 01/08/2007

ago-07 feb-13 / 24.992

21
Comune di Corte D� 
Frati (CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Determina n. 48 del 
15/12/2007

dic-07 Ultimato / 1.423

22
Comune di Viadana 
(MN) 

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Determinazione 
Registro Generale n. 
221 del 11/02/2008

feb-08 Ultimato 19.157

23
Comune di Cerro 
Maggiore (MI)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano investimenti, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara, incontri con ditta aggiudicataria per definire
il passaggio della gestione.

Disciplinare di 
incarico del 
23/04/2008

apr-08 gen-09 / 14.735

24
Comune di Pozzaglio 
ed Uniti (CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Determina 
Responsabile Area 
Tecnica n. 66 del 

16/05/2008

mag-08 Ultimato / 1.471

25
Comune di Gubbio 
(PG)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Determinazione n. 
541 del 15/07/2008 

settore servizi 
Pubblici Manutentivi 

ed Ambiente - 
Determina Settore 
Lavori Pubblici ed 

Ambiente n. 
61/10.02.2011

lug-08 feb-13 / 32.438
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procedure di concessione del servizio di distribuzione del gas metano: 
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26
Comune di S. 
Agostino (FE)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Determina n. 29 del 
15/10/2008

ott-08 Ultimato 7.068

27
Fiorenzuola 
Patrimonio srl (PC)

Elaborazione stato di consistenza e stima valore a nuovo e
industriale dell'impianto. Predisposizione documenti di gara
(bando, contratto d'appalto e regolamento di utenza, piano
industriale, normative per esecuzione lavori in genere, prezziario
per opere straordinarie e di allacciamento), analisi gestione con
individuazione costi effettivi e valutazione dell'importo del canone
per il Comune da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte
pervenute con consulenza alla commissione di gara.

Incarico del 
26/05/2009

mag-09 Ultimato 14.886

28
Comune di Offanengo
(CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Deliberazione del 
15/10/2009

ott-09 set-11 5.869

29
Comune di
Casalmorano (CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Deliberazione G.C. 
n. 142 del 
16/10/2009

ott-09 Ultimato 1.680

30
Comune di Quinzano 
d'Oglio (BS)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere, prezziario per opere straordinarie e di
allacciamento), analisi gestione con individuazione costi effettivi e
valutazione dell'importo del canone per il Comune da porre a base
d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con consulenza alla
commissione di gara.

Determinazione n. 
5/2010

feb-10 nov-10 6.390

31
Comune di Turbigo
(MI)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con
consulenza alla commissione di gara.

Disciplinare di 
incarico Reg. n. 16 
del 30.12.2009 e 
determinazione n. 
688 del 06.08.2010

dic-09 dic-11 7.389

32
Comune di Vigarano
Mainarda (FE)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con
consulenza alla commissione di gara.

Determina n. 64 del 
29/01/2010

gen-10 ott-10 7.431
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Estremi provv. 
incarico

I
m
p

Abitanti

Elenco e breve descrizione di tutti gli incarichi ricevuti e svolti  negli anni 2002 - 2003 - 
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 nell'ambito di 

procedure di concessione del servizio di distribuzione del gas metano: 

Incarico 
/ultimazione

33 Comune di Goro (FE)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con
consulenza alla commissione di gara.

Provvedimento del 
segretario 
Comunale - 

Direttore generale 
n. 2 del 18/02/2010

feb-10 nov-10 3.895

34

Comuni di 
Casalmaggiore - Motta 
Baluffi - Rivarolo del 
R� - Spineda - S. 
Martino del Lago - 
Solarolo Rainerio - 
Torricella del Pizzo - 
Voltido

Predisposizione documenti di gara (bando, lettera di invito,
disciplinare, contratto di servizio, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con
consulenza alla commissione di gara.

S.Martino delibera 
G.C. n. 

29/10.04.2010 - 
Voltido delibera G.C. 
n. 22/20.04.2010 - 
Solarolo R. delibera 

G.C. n. 
37/17.05.2010 - Altri 

in attesa 
comunicazione 

estremi

apr-10 dic-11 21.364

35
Comune di
Romanengo (CR)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con
consulenza alla commissione di gara.

Delibera G.C: n. 155 
del 17/09/2010

set-10 apr-13 3.021

36
Comune di San Paolo
(BS)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con
consulenza alla commissione di gara.

Delibera G.C: n. 107 
del 22/09/2010

set-10 nov-11 4.504

37
Comune di Mirabello
(FE)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con
consulenza alla commissione di gara.

Determina n. 223 
del 13/10/2010

ott-10 Ultimato 3.503

38 Comune di Leno (BS)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con
consulenza alla commissione di gara.

Determinazione n. 
518 del 22/10/2010

ott-10 giu-11 14.364

39 CEA SRL

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Comuni di Cerchio ed Aielli (AQ)

Lettera di incarico 
del 19.01.2011

gen-11 nov-11 3.111

40
Comune di Chiampo 
(VI)

Predisposizione documenti relativi alla gara per l'affidamento del 
servizio di distribuzione gas naturale. Gara con i comuni di 
Arzignano, Altissimo, Crespadoro, San Pietro Mussolino e Nogarole

Determinazione n. 
89 del 09.02.2011

feb-11 set-12 44.915



DOCUMENTI DI GARA

N.
Ente/Comune 

affidante
Breve descrizione

Estremi provv. 
incarico

I
m
p

Abitanti

Elenco e breve descrizione di tutti gli incarichi ricevuti e svolti  negli anni 2002 - 2003 - 
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 nell'ambito di 

procedure di concessione del servizio di distribuzione del gas metano: 

Incarico 
/ultimazione

41
Comune di Zanica (
BG)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. Analisi delle offerte pervenute con
consulenza alla commissione di gara.

Determinazione n. 
86/34 del 

08.04.2011
apr-11 giu-11 8.193

42
Comune di Castello
D'Argile (BO)

Predisposizione documenti di gara (bando, contratto d'appalto e
regolamento di utenza, piano industriale, normative per
esecuzione lavori in genere), analisi gestione con individuazione
costi effettivi e valutazione dell'importo del canone per il Comune
da porre a base d'appalto. 

Disciplinare di 
incarico del 
28.07.2011

lug-11 dic-12 6.458

Totale abitanti dal Gennaio 2008: 225.007



CONSULENZE GESTIONALI IN CORSO



N. Societ� / Comune Provincia

1 A Tutta Rete S.r.l. (FE)

2 AF Energia S.r.l. (PD)

3 AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VAL CHIAVENNA Srl (SO)

4 ASMu S.r.l. Codogno (LO)

5 ASM Codogno Spa (LO)

6 AEVV ENERGIE Srl (SO)

7 Attiva Energia e Servizi S.p.a. (LE)

8 Azzalinienergie (BL)

9 Bonatti S.p.a. (PR)

10 CH4 Lizzano S.a .s. (BO)

11 C.M.V. Energia  S.r.l. (FE)

12 CO.GE.R.VA.P. S.r.l. (AQ)

13 Comune di Sona (VR)

14 CORIME S.r.l. (RA)

15 FEDERGAS S. r. l. (FR)

16 Fermo Asite S.u.r.l. (FM)

17 FREE ENERGY SRL (TA)

18 Fucino Energia s.r.l. (AQ)

19 GAS MAN – Manfredonia (FG)

20 Gas Tronto S.r.l. (AP)

21 GEAS S.r.l. (AQ)

22 Idrogas S.r.l. (MC)

23 Italica Energia S.r.l. (AQ)

24 Italimpianti S.r.l. (AT)

25 Liguria Gas S.r.l. (SV)

26 Lupatotina S.r.l (VR)

27 Montelupone Arcalgas S.r.l. (AP)

28 Monte Urano Gas S.r.l. Societ� di vendita (AP)

29 MP Mondino S.r.l. (AT)

30 Multiservizi Lama S.r.l. (AP)

CONSULENZE IN CORSO CON CONTRATTO ANNUALE O PLURIENNALE PER LA 
DISTRIBUZIONE O LA VENDITA DI GAS NATURALE



N. Societ� / Comune Provincia

CONSULENZE IN CORSO CON CONTRATTO ANNUALE O PLURIENNALE PER LA 
DISTRIBUZIONE O LA VENDITA DI GAS NATURALE

31 Nuovenergie Distribuzione S.r.l. Rho (MI)

32 Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (MI)

33 Nuovenergie S.p.A. Rho (MI)

34 Prealpi Gas S.r.l. (VA)

35 Protos S.r.l. (AP)

36 Rete Morenica S.r.l. (VR)

37 San Giorgio Distribuzione S.r.l. (AP)

38 San Giorgio Energie S.r.l. (AP)

39 Scoppito Energia S.r.l. (AQ)

40 Scoppito Servizi S.r.l. (AQ)

41 Servizi Distribuzione S.r.l. (AP)

42 SES Reti S.p.a. (LE)

43 SGL Multiservizi S.r.l. (VR)

44 Societ� di Distribuzione Gas e Servizi Monte Urano S.r.l. (AP)

45 SOGAS S.p.A. (AT)

46 Solgas S.r.l. (FM)

47 SORGEA Energia S.r.l. (MO)

48 Steca S.p.A. (AP)

49 3C Compagnia Commercio Combustibili (UD)

50 Comune di Genivolta ( controllo attivit� nuovo gestore) (CR)

51 Comune di Arzignano ( controllo attivit� nuovo gestore) (VI)

52 Comune di Chiampo ( controllo attivit� nuovo gestore) (VI)

53 Comune di San Pietro Mussolino ( controllo attivit� nuovo gestore) (VI)

54 Comune di Altissimo ( controllo attivit� nuovo gestore) (VI)

55 Comune di Crespadoro ( controllo attivit� nuovo gestore) (VI)

56 Comune di Nogarole Vicentino ( controllo attivit� nuovo gestore) (VI)

57 Comune di Pratola Peligna ( controllo attivit� nuovo gestore) (AQ)

58 Comune di Valeggio sul Mincio ( controllo attivit� nuovo gestore) (VR)

59 Comune di Caldogno ( controllo attivit� nuovo gestore) (VI)

60 Comune di Romanengo ( controllo attivit� nuovo gestore) (CR)



N. Societ� / Comune Provincia

CONSULENZE IN CORSO CON CONTRATTO ANNUALE O PLURIENNALE PER LA 
DISTRIBUZIONE O LA VENDITA DI GAS NATURALE

61 Comune di Provaglio d’Iseo ( controllo attivit� nuovo gestore) (BS)

62 Comune di Cerro Maggiore ( controllo attivit� nuovo gestore) (MI)

63 Comune di San Paolo ( controllo attivit� nuovo gestore) (BS)

64 Comune di Casalmorano ( controllo attivit� nuovo gestore) (CR)

65 Comune di S.Agostino ( controllo attivit� nuovo gestore) (FE)

66 Comune di Pieve S.Giacomo ( controllo attivit� nuovo gestore) (CR)



CONSULENZE GESTIONALI ANTE D.lgs. 164/00



N. Comune Provincia

1 Comune di Alanno (PE)

2 Comune di Argenta (FE)

3 Comune di Barbarano Vicentino (VI)

4 Comune di Caldogno (VI)

5 Comune di Campogalliano (MO)

6 Comune di Castel di Lama (AP)

7 Comune di Castelfranco Emilia (MO)

8 Comune di Castiglione a Casauria (PE)

9 Comune di Cento (FE)

10 Comune di Cerchio (AQ)

11 Comune di Colli del Tronto (AP)

12 Comune di Corfinio (AQ)

13 Comune di Cortemaggiore (PC)

14 Comune di Fiorenzuola D’Arda (PC)

15 Comune di Formigine (MO)

16 Comune di Francavilla D’Ete (AP)

17 Comune di Limbiate (MI)

18 Comune di Marano sul Panaro (MO)

19 Comune di Monsampolo del Tronto (AP)

20 Comune di Monte San Pietrangeli (AP)

21 Comune di Monte Urano (AP)

22 Comune di Monteprandone (AP)

23 Comune di Mozzecane (VR)

24 Comune di Nanto (VI)

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ALLE QUALI E' STATA PRESTATA 
CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA SULLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS PRIMA DELL'OBBLIGO DI COSTITUZIONE DI 
SOCIETA' DI VENDITA E DISTRIBUZIONE DI CUI AL  D.Lgs 164/00 (Decreto 

Letta)



N. Comune Provincia

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ALLE QUALI E' STATA PRESTATA 
CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA SULLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS PRIMA DELL'OBBLIGO DI COSTITUZIONE DI 
SOCIETA' DI VENDITA E DISTRIBUZIONE DI CUI AL  D.Lgs 164/00 (Decreto 

Letta)

25 Comune di Nonantola (MO)

26 Comune di Notaresco (TE)

27 Comune di Novi di Modena (MO)

28 Comune di Pero (VI)

29 Comune di Porto S. Giorgio (FM)

30 Comune di Povegliano Veronese (VR)

31 Comune di Riccia (CB)

32 Comune di San Cesario sul Panaro (MO)

33 Comune di San Giorgio Piacentino (PC)

34 Comune di Serramazzoni (MO)

35 Comune di Sommacampagna (VR)

36 Comune di Sona (VR)

37 Comune di Tocco da Casauria (PE)

38 Comune di Torre S. Patrizio (AP)

39 Comune di Trescore Balneario (BG)

40 Comune di Treviglio (BG)

41 Comune di Valeggio sul Mincio (VR)

42 Comune di Vignola (MO)

43 Comune di Villafranca di Verona (VR)

44 Comune di Vittorito (AQ)



INCARICHI DI PROGETTAZIONE (RISTRUTTURAZIONI  
POTENZIAMENTI ED ESTENSIONI DI IMPIANTI) PER 

PARTECIPAZIONE A GARE PER NUOVI AFFIDAMENTI DEL 
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE



N.
Ente/Comune 

affidante
Comune Breve Descrizione Provincia

1
AEM GESTIONI SRL - 

CREMONA
Comune di Bozzolo

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Bozzolo

(MN)

2
AEM GESTIONI SRL - 

CREMONA
Comune di Bardi

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Bardi

(PR)

3
AEM GESTIONI SRL - 

CREMONA
Comune di Mediglia

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Mediglia

(MI)

4
AEM GESTIONI SRL - 

CREMONA
Comune di Calvenzano

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Calvenzano

(BG)

5
AEM GESTIONI SRL - 

CREMONA
Comune di Toscolano

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Toscolano

(BS)

6

AEM GESTIONI SRL - 
CREMONA / 

NUOVENERGIE 
DISTRIBUZIONE SRL

Comune di Sesto Calende
Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Sesto Calende

(VA)

7

AEM GESTIONI SRL - 
CREMONA / 

NUOVENERGIE 
DISTRIBUZIONE SRL

Comune di Cardano al Campo
Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Cardano al Campo

(VA)

8

AEM GESTIONI SRL - 
CREMONA / 

NUOVENERGIE 
DISTRIBUZIONE SRL

Comune di Pero 
Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Pero

(MI)

9

AEM GESTIONI SRL - 
CREMONA / 

NUOVENERGIE 
DISTRIBUZIONE SRL

Comune di Bresso
Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Bresso

(MI)

10

AEM GESTIONI SRL - 
CREMONA / 

NUOVENERGIE 
DISTRIBUZIONE SRL

Comune di Cornaredo
Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Cornaredo

(MI)

11
NUOVENERGIE 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Mozzate

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Mozzate. Settembre 2007

(CO)

12
NUOVENERGIE 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Rho

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Rho. Ottobre 2010

(MI)

13
NUOVENERGIE 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Settimo Milanese

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Settimo Milanese. Ottobre 2010

(MI)

14
NUOVENERGIE 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Garbagnate

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Garbagnate. Ottobre 2010

(MI)

15
NUOVENERGIE 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Bareggio

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Bareggio. Marzo 2011

(MI)

16
LINEA 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Capriolo

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Capriolo. Ottobre 2008

(BG)

17
LINEA 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Fontanella

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Fontanella. Febbraio 2009

(BG)

INCARICHI DI PROGETTAZIONE (RISTRUTTURAZIONI  POTENZIAMENTI ED 
ESTENSIONI DI IMPIANTI) PER PARTECIPAZIONE A GARE PER NUOVI 
AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE



INCARICHI DI PROGETTAZIONE (RISTRUTTURAZIONI  POTENZIAMENTI ED 
ESTENSIONI DI IMPIANTI) PER PARTECIPAZIONE A GARE PER NUOVI 
AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

18
SERVIZI 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Monteprandone

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Monteprandone.Settembre 2011

(AP)

19
SERVIZI 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Monsampolo del 
Tronto

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Monsampolo del Tronto.Settembre 2011

(AP)

20
SERVIZI 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Colli del Tronto

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Colli del Tronto. Settembre 2011

(AP)

21
SERVIZI 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Spinetoli

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Spinetoli.Settembre 2011

(AP)

22
SERVIZI 

DISTRIBUZIONE SRL
Comune di Castorano

Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Castorano. Settembre 2011

(AP)

23 GASMAN Comune di Manfredonia Progetto gara affidamento servizio distribuzione gas 
Comune di Manfredonia. Dicembre 2011

(FG)



INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI E/O 
CONTABILITA' DEI LAVORI ESEGUITI O IN CORSO



N. Ente/Comune affidante Breve Descrizione

1 TAV – Treno Alta Velocit� Progettazione adeguamento condotte gas tratta Modena – Bologna

2 HERA MODENA
Progettazione e D.L. per la ristrutturazione della cabina gas REMI – 1� presa Comune
di Spilamberto (MO). Febbraio 2008

3 HERA MODENA
Progettazione e D.L. per la ristrutturazione della cabina “REMI MONTECENERE”.
Maggio 2010

4 HERA MODENA
Modifica apparecchiature cabine REMI di Modena e San Cesario sul Panaro (MO).
Maggio 2010

5 HERA MODENA
Rilievo stato di fatto e progetto per messa a norma attraversamenti ferroviari gas –
acqua – fognatura. Dicembre 2011

6 HERA MODENA Albareto ristrutturazione apparecchiature cabina 2� salto e C.P.I.Febbraio 2013

7 HERA BOLOGNA
Progetto esecutivo magliatura rete MP tra la strada comunale Fornace e via
Massumatico, Comune di San Pietro in Casale (BO). Anno 2013

8 HERA BOLOGNA
Progetto esecutivo potenziamento rete AP loc. Noce, Comune di Ozzano dell'Emilia
(BO). Anno 2013

9 HERA BOLOGNA
Progetto esecutivo spostamento e potenziamento rete MP loc. Scanello, Comune di
Loiano (BO). Anno 2013

10 HERA BOLOGNA
Progetto esecutivo potenziamento rete MP loc. Montefredente, Comune di San
Benedetto in Val di Sambro (BO). Anno 2013

11 SOC. S.G.L. S. GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e D.L. per spostamento condotte Via
Pacinotti.Novembre 2008

12 SOC. S.G.L. S. GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e D.L. per ristrutturazione impianto di
protezione catodica. Dicembre 2008

13 COMUNE DI  CASTELFRANCO EMILIA (MO) Lavori di ampliamento delle reti acqua e gas in varie parti del territorio comunale

14 COSECON  S.p.A. (PD)
Progetto preliminare ed esecutivo (parziale) realizzazione reti gas Comune di Cartura.
Anno 2002

15 COSECON  S.p.A. (PD) Progetto preliminare ampliamento rete gas – Comune di Maser�. Anno 2004

16 COSECON  S.p.A. (PD) Progetto preliminare ampliamento rete gas – Comune di Conselve. Anno 2002    

17 COSECON  S.p.A. (PD) Progetto esecutivo – Comune di S. Pietro Viminario. Anno 2004

18 COSECON  S.p.A. (PD)
Progetti vari di estensione e completamento reti gas in nuovi insediamenti nel
territorio gestito dal Cosecon. Anno 2004

19 COSECON  S.p.A. (PD) Ristrutturazione cabina di 1� salto del Comune di  Conselve. Anno 2002

20 COSECON  S.p.A. (PD) Costruzione rete gas Via Rovere - Comune di Anguillara Veneta

21 COSECON  S.p.A. (PD)
Progetti vari di estensione e completamento reti gas nei nuovi insediamenti nel
territorio gestito dalla Vigenzone

22 COSECON  S.p.A. (PD) Rifacimento cabine 1� salto Comune di Pontelongo

23 COSECON  S.p.A. (PD) Rifacimento GRF Comune di Pontelongo

24 COMUNE DI FIORENZUOLA  D’ARDA (PC) Lavori di ampliamento della rete gas metano nella frazione di Baselicaduce

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI E/O CONTABILITA' 
DEI LAVORI ESEGUITI O IN CORSO



INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI E/O CONTABILITA' 
DEI LAVORI ESEGUITI O IN CORSO

25 COMUNE DI FIORENZUOLA  D’ARDA (PC) Lavori di ampliamento della rete gas nella frazione di S. Protaso

26 COMUNE DI FIORENZUOLA  D’ARDA (PC) Lavori di rifacimento reti e allacciamenti gas centro storico

27 COMUNE DI FIORENZUOLA  D’ARDA (PC) Lavori di ampliamento rete gas lottizzazione S.Bernardino

28 COMUNE DI FIORENZUOLA  D’ARDA (PC) Lavori di ampliamento rete gas al servizio del nuovo centro sportivo

29 COMUNE DI FIORENZUOLA  D’ARDA (PC) Lavori di  potenziamento rete gas del Capoluogo

30 COMUNE DI FORMIGINE (MO)
Lavori di ampliamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas metano nel
territorio comunale,  1� stralcio

31 COMUNE DI FORMIGINE (MO)
Lavori di ampliamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas metano nel
territorio  comunale, 2� stralcio

32 COMUNE DI FORMIGINE (MO)
Lavori di ampliamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas nel territorio
comunale, 3� stralcio

33 COMUNE DI FORMIGINE (MO)
Lavori di ampliamento delle reti di trasporto e distribuzione di gas metano
interventi singoli in zone produttive

34 COMUNE DI FORMIGINE (MO) Lavori   di   allacciamento  alle  reti gas  e manutenzione straordinaria

35 COMUNE DI FORMIGINE (MO) Lavori   di  allacciamento  alle  reti  gas  piccoli  estendimenti

36 COMUNE DI FORMIGINE (MO)
Lavori di rifacimento cabina decompressione e misura gas metano, 3� presa
Magreta

37 COMUNE DI FORMIGINE (MO) Lavori   di   rifacimento  e  messa  a  norma  gruppi  di  riduzione  finale

38 COMUNE DI FRANCAVILLA D’ETE  (AP)
Progetto per ampliamento reti di trasporto e distribuzione gas metano nel territorio
comunale. Anno 2005

39 COMUNE DI LIMBIATE (MI) Lavori di allacciamento manutenzione straordinaria e piccoli estendimenti

40 COMUNE DI LIMBIATE (MI) Lavori di estendimento rete gas - Parco Groane

41 COMUNE DI LIMBIATE (MI) Lavori di adeguamento delle cabine di ricezione e misura

42 COMUNE MONTE SAN PIETRANGELI  (AP)
Progetto per ampliamento reti di trasporto e distribuzione gas metano nel territorio
comunale. Anno 2005

43 COMUNE MONTE URANO (AP) Lavori di adeguamento rete gas metano (chiusura ad anello). Anno 2004

44 COMUNE DI NONANTOLA (MO) Lavori di allacciamento alle reti acqua e gas. Anni 2000-2008

45 COMUNE DI NONANTOLA (MO)
Lavori urgenti di collegamento delle reti idriche dei Comini di Castelfranco E. e
Nonantola



INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI E/O CONTABILITA' 
DEI LAVORI ESEGUITI O IN CORSO

46 COMUNE DI NONANTOLA (MO)
Lavori di collegamento fra gli acquedotti dei Comuni di Ravarino e Nonantola in
localit� “La  Bocchetta”

47 COMUNE DI NONANTOLA (MO) Lavori di sostituzione e messa a norma gruppi di riduzione finale 1� e 2� stralcio

48 COMUNE DI NONANTOLA (MO)
Lavori di sostituzione rete idrica di trasporto e distribuzione nella localit� Via Larga-
Comune di Nonantola

49 COMUNE DI NONANTOLA (MO)
Lavori di sostituzione della rete idrica di distribuzione - Vie 9 gennaio, Selvatica, Misl�,
Erbedole e Golfiera

50 COMUNE DI NONANTOLA (MO) Direzione Lavori e contabilit�  lavori di rifacimento cabina 1� salto impianto gas

51 COMUNE DI NONANTOLA (MO) Lavori di sostituzione rete idrica sulla provinciale ovest

52 COMUNE DI SAN CESARIO S.P. (MO) Lavori di allacciamento alle reti acqua e gas

53 COMUNE DI SAN CESARIO S.P. (MO) Lavori    di    ristrutturazione  cabina   di   decompressione   gas   di   1�   salto

54 COMUNE DI SAN CESARIO S.P. (MO) Lavori   di   ristrutturazione   rete    gas    zona    industriale   via  Verdi

55 COMUNE DI SAN CESARIO S.P. (MO) Lavori di ampliamento rete gas via Graziosi

56 COMUNE DI SAN CESARIO S.P. (MO) Lavori    di    ampliamento   reti    gas - acqua    via    Modenese  e   laterali

57 COMUNE DI SAN CESARIO S.P. (MO) Lavori    di    ampliamento   reti    gas  - acqua    via    Boschetti    e   Parollaro

58 COMUNE DI SAN CESARIO S.P. (MO) Lavori    di    ampliamento    reti     gas  -  acqua     via       Loda      e     laterali

59 COMUNE DI SAN CESARIO S.P. (MO) Lavori di estendimento rete idrica Via Orlandi e Via Grillenzoni

60 COMUNE DI SAN CESARIO S.P. (MO) Lavori di allacciamento alle reti gas-acqua comunale

61 COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO (AP)
Progetto per ampliamento reti di trasporto e distribuzione gas metano nel territorio
comunale. Anno 2005

62 COMUNE DI VIGNOLA (MO) Lavori di collegamento delle  reti  acqua e gas tra Via C� Barozzi e Via Barella

63 COMUNE DI VIGNOLA (MO) Lavori di sostituzione condotta idrica nelle  vie Foscolo e Manzoni

64 COMUNE DI VIGNOLA (MO) Lavori di sostituzione acquedotto Lottizzazione Termanini

65 COMUNE DI VIGNOLA (MO) Lavori di sostituzione acquedotto via Modenese



INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI E/O CONTABILITA' 
DEI LAVORI ESEGUITI O IN CORSO

66 COMUNE DI VIGNOLA (MO) Lavori di sostituzione gas vie Caselline e Venturina

67 COMUNE DI VIGNOLA (MO) Lavori di sostituzione rete idrica in via Plessi e via Bellucci

68
AZIENDA SPECIALE ACQUA E GAS AGLIANA 

(PT)
Ampliamento rete  gas - acqua  in  alcune  localit�  a  sud  del Territorio Comunale

69 CORFINIO (AQ) Lavori  di  ristrutturazione  cabina  di  decompressione  e  misura  gas- metano

70 METANODOTTI PADANI  S.p.A. (RO) Lavori   di   estendimento   rete   gas   in   Comune   di   Poggio  Rusco   (MN)

71 METANODOTTI PADANI  S.p.A. (RO) Lavori di estendimento rete gas in Comune di Poggio Rusco

72 METANODOTTI PADANI  S.p.A. (RO)
Progetto preliminare per ampliamenti e ristrutturazioni rete gas nel Comune di
Poggio Rusco (MN)

73 METANODOTTI PADANI  S.p.A. (RO)
Progetto preliminare per ampliamenti e ristrutturazione reti gas nel Comune di Costa
di Rovigo

74 METANODOTTI PADANI  S.p.A. (RO) Progetto nuova cabina principale – Comune di Bondeno

75 METANODOTTI PADANI  S.p.A. (RO)
Progetto adeguamento condotte gas per raddoppio ferrovia tratta Bologna – Verona – 
Comune di Poggio Rusco

76 S.A.T. S.p.A. (MO)
Lavori di ampliamento rete acqua e gas vie Claudia e Fogliani
nel Comune di Maranello

77 S.A.T. S.p.A. (MO) Lavori   di   estendimento   reti   acqua  e  gas   via  Grizzaga   (D.L. e contabilit�)

78 S.A.T. S.p.A. (MO)
Lavori di estendimento reti acqua e gas nella localit� Lucchina - Comune di
Maranello

79 S.A.T. S.p.A. (MO) Lavori   di   estendimento   reti  acqua e gas  in  Via S.Antonio – Comune di Maranello

80 S.A.T. S.p.A. (MO) Lavori di rifacimento impianto di protezione catodica

81 COMUNE DI RHO (MI)
Consistenza e stima del valore industriale degli impianti di teleriscaldamento esistenti
ed in corso di costruzione al giugno 2007

82 SORGEA S.R.L. (MO) Lavori di estendimento reti gas e acqua.Dall'anno 2002 all'anno 2008

83 SORGEA S.R.L. (MO) Lavori di estendimento rete gas nel Comune di Crevalcore. Giugno 2007

84 SORGEA S.R.L. (MO) Lavori di ristrutturazione rete idrica in varie zone del territorio gestito. Anno 2002

85 SORGEA S.R.L. (MO)
Lavori di ristrutturazione cabina principale e di zona – Comune di Finale E..
Settembre 2007



INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI E/O CONTABILITA' 
DEI LAVORI ESEGUITI O IN CORSO

86 SORGEA S.R.L. (MO)
Progetto preliminare adeguamento condotte gas – acqua – fognature interferenti con
il raddoppio linea ferroviaria tratta Bologna – Verona. Anno 2002

87 SORGEA S.R.L. (MO)
Progetto esecutivo adeguamento condotte gas a media e bassa pressione interferenti
con il raddoppio della linea ferroviaria tratta  Bologna – Verona. Anno 2004

88 SORGEA S.R.L. (MO)
Progetto esecutivo risoluzione interferenze dei servizi gestiti con il raddoppio della
linea ferroviaria BO – VR e la nuova viabilit� della S.P. 568. Anno 2005

89 SORGEA S.R.L. (MO)
Progetto preliminare risoluzione interferenze dei servizi gestiti gas ed acqua da
Sorgea con la variante alla S.S. 255 Modena Bologna “ Variante all’abitato di
Nonantola”. Anno 2005

90 SORGEA S.R.L. (MO)
Progetto esecutivo risoluzione interferenze del servizio gas gestito da Sorgea con la
variante alla S.S. 255 Modena Bologna “ Variante all’abitato di Nonantola”. Anno 
2006

91 SORGEA S.R.L. (MO)
Progetto esecutivo risoluzione interferenze dei servizi gestiti acqua e gas gestiti da
Sorgea con la nuova viabilit� della S.P.1 Sorbarese – Comune di Ravarino. Anno 
2006

92 SORGEA S.R.L. (MO)
Ampliamento e ristrutturazione della rete gas a media e bassa pressione nei comuni
di Crevalcore, Ravarino, e S.Agata Bolognese. Anno 2005 

93 SORGEA S.R.L. (MO)
Costruzione dorsale di trasporto gas a media pressione e costruzione nuova cabina
REMI – Comune di Crevalcore. Anno 2005 

94 TOCCO DA CASAURIA (PE)
Lavori di ristrutturazione rete gas a M.P. e cabina di riduzione e misura, per
l’alimentazione della ditta Merker. Anno 2001

95
CONSORZIO INDUSTRIALE VALPESCARA 

(PE)
Estendimento reti gas a M.P. del Comune di Tocco da Casauria a servizio della ditta
Merker. Anno 2001

96 MEGAS S.p.A. PESARO Ristrutturazioni cabine principali Fermignano, Colbordolo e S. Angelo in L.

97 MEGAS S.p.A. PESARO Ristrutturazioni cabine principali Fossombrone, Serraungarina e S. Lorenzo in Campo

98 DITTA PIZZAROTTI
Adeguamento alle norme di tutti i sottoservizi attraversanti la linea ferroviaria alta
velocit� tratta Campogalliano – Castelfranco E. Anno 2003

99 CAMUZZI S.p.A Ampliamento reti MP e BP – Comune di Cornedo V. (VI)

100 SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L.
Ampliamento rete m.p. a servizio della zona industriale della Frazione Centobuchi –
Monteprandone (AP) - Anno 2005

101 SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L.
Ampliamento rete m.p. a servizio della lottizzazione “California” – Monsampolo del
Tronto (AP).Luglio 2007

102
NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO S.r.l. - 

Rho (MI)
D.L. opere di collegamento tra le reti di teleriscaldamento dei comuni di Pero e
Rho.Settembre 2010

103 PADANIA ACQUE S.P.A. 
Ampliamento della rete di trasporto gas metano m.p. Comune di San Bassano (CR)
.Anno 2004

104 PADANIA ACQUE S.P.A. 
Ampliamento rete gas metano a m.p. e b.p. a servizio della Frazione Belvedere
Comune di Casalbuttano (CR). Anno 2005



INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI E/O CONTABILITA' 
DEI LAVORI ESEGUITI O IN CORSO

105 PROTOS
Estendimento rete gas nei territori comunali di Torre San Patrizio, Francavilla D’Ete,
Monte San Pietrangeli (AP).Ottobre 2009

106 PROTOS
Lavori di Ampliamento rete gas bassa – Comune di Torre San Patrizio (AP).Ottobre 
2009

107 CH4 LIZZANO
Ampliamento della rete gas metano a servizio della frazione “ Villaggio Europa”. –
Lizzano in Belvedere (BO).Dicembre 2009

108 AEM GESTIONI CREMONA S.R.L.
Progetto e D.L. ampliamento e ristrutturazione impianto di distribuzione gas naturale
Comune di Piombino Dese (PD). Anno 2006

109 AEM GESTIONI CREMONA S.R.L.
Progetto e D.L. ampliamento rete gas a servizio lottizzazione Benozzi e ditta Ompi
Comune di Piombino Dese (PD). Anno 2006

110 LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.
Progetto e D.L. ampliamento e ristrutturazione impianto di distribuzione gas naturale
Comune di Dueville (VI).Luglio 2011

111
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)
Ampliamento reti gas zone industriali Comune di Settimo Milanese. Maggio 2003

112
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)
Trasformazione a metano rete di distribuzione Comune di Rho - 4� lotto. Marzo 
2004

113
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)
Trasformazione a metano rete di distribuzione Comune di Rho - 5� lotto. Gennaio 
2005

114
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per l'ampliamento e la ristrutturazione della rete di trasporto a
media pressione (1,7 bar) e di distribuzione a bassa pressione del gas naturale nel
territorio del Comune di Rho - 1� Intervento. Giugno 2012

115
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per l'ampliamento e la ristrutturazione della rete di trasporto a
media pressione (5 bar) del gas naturale nel territorio del Comune di Rho - 2�
Intervento. Giugno 2012

116
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per l'ampliamento e la ristrutturazione delle reti di trasporto e
distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Settimo Milanese - 1� e 2�
Stralcio.Maggio 2012

117
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per l'ampliamento e la ristrutturazione delle reti di trasporto e
distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Garbagnate
Milanese.Luglio 2012

118
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per l'ampliamento e la ristrutturazione della rete di trasporto e di
distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Bareggio - 1�
Intervento.Luglio 2012

119
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per l'ampliamento e la ristrutturazione della rete di trasporto e di
distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Bareggio - 2�
Intervento.Luglio 2012

120
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)
Progetto esecutivo per la ristrutturazione e il potenziamento di derivazione di utenza
interrate , colonne montanti, ecc. Comune di Rho (MI).Dicembre 2012

121
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)
Progetto esecutivo per la ristrutturazione e il potenziamento di derivazione di utenza
interrate , colonne montanti, ecc. Comune di Settimo Milanese (MI).Dicembre 2012

122
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)
Progetto esecutivo per la ristrutturazione e il potenziamento di derivazione di utenza
interrate , colonne montanti, ecc. Comune di Garbagnate (MI).Dicembre 2012

123
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti compresi i
rilievi strumentali in campo per l'ubicazione planimetrica e profondit� di interramento
delle condotte Comune di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate.Dicembre 2012

124
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)
Progetto esecutivo per la realizzazione del sistema di telecontrollo degli impianti
Comune di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate.Dicembre 2012



INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI E/O CONTABILITA' 
DEI LAVORI ESEGUITI O IN CORSO

125
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione ed il potenziamento degli impianti di
protezione catodica Comune di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate.Dicembre 
2012

126
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione ed il potenziamento delle cabine principali
REMI e delle cabine di zona dell'impianto per la distribuzione del gas naturale nel
comune di Rho (MI).Gennaio 2013

127
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione ed il potenziamento delle cabine principali
REMI e delle cabine di zona dell'impianto per la distribuzione del gas naturale nel
comune di Settimo Milanese (MI).Gennaio 2013

128
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l. - Rho 

(MI)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione ed il potenziamento delle cabine principali
REMI e delle cabine di zona dell'impianto per la distribuzione del gas naturale nel
comune di Garbagnate (MI).Gennaio 2013

129 CH4 LIZZANO
Ampliamento della rete gas metano a servizio della frazione “ Maenzano”. – Lizzano in
Belvedere (BO). Dicembre 2014

130 CH4 LIZZANO
proposta di ristrutturazione e messa a norma dell'impianto di trasporto e distribuzione
del metano  – Lizzano in Belvedere (BO). Luglio 2015

131 SGL Multiservizi 
Progetto esecutivo per la ristrutturazione ed il potenziamento degli impianti di
protezione catodica delle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale nel territorio 
del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR). Luglio 2015

132 SGL Multiservizi 
Progetto esecutivo - Ampliamento e ristrutturazione della rete di trasporto e
distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto
(VR). Luglio 2015

133 LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.
Progetto esecutivo - Risoluzione interferenza del servizio gas metano gestito da Linea
Distribuzione nell'ambito della soppressione del P.L. AL KM 23 + 583 della linea
VENEZIA - TRENTO nel  COMUNE DI PIOMBINO DESE - Settembre 2015



RILIEVO IMPIANTI, RICERCA CONDOTTE IN SOTTOSUOLO E 
STESURA CARTOGRAFIA



N. Ente/Comune affidante Breve Descrizione

1 META S.p.A. (MO)
Rilevazione cartografica reti gas acqua territorio zona del Frignano n. 12 Comuni, Consorzio
CIMAF e Consorzio del Dragone

2 META S.p.A. (MO)
Rilevazione cartografica reti gas acqua Comunit� montana di Modena est n. 6 Comuni,
Consorzio COIMEPA

3 COMUNE DI NONANTOLA (MO) Cartografia rete idrica

4 SAT S.p.A. - SASSUOLO (MO) Cartografia reti gas M.P. e B.P. - Comune di Formigine

5 SAT S.p.A. - SASSUOLO (MO) Cartografia reti gas M.P. e B.P. -  Comune di Fiorano

6 SAT S.p.A. - SASSUOLO (MO) Cartografia reti gas M.P. e B.P. -  Comune di Maranello

7 SAT S.p.A. - SASSUOLO (MO) Cartografia reti gas M.P. e B.P. -  Comune di Sassuolo

8
SORGEA – Soc. Multiservizi 

Ambientali (MO)
Cartografia rete idrica e gas M.P. e B.P. -  Comune di Finale Emilia

9
SORGEA – Soc. Multiservizi 

Ambientali (MO)
Cartografia rete idrica e gas M.P. e B.P. -  Comune di Ravarino

10
SORGEA – Soc. Multiservizi 

Ambientali (MO)
Cartografia rete idrica e gas M.P. e B.P. -  Comune di S.Agata Bolognese

11
SORGEA – Soc. Multiservizi 

Ambientali (MO)
Cartografia rete idrica e gas M.P. e B.P. -  Comune di Crevalcore

12
SORGEA – Soc. Multiservizi 

Ambientali (MO)
Cartografia rete idrica e gas M.P. e B.P. -  Comune di Nonantola

13
CONSORZIO GAS ACQUA AGLIANA E 

MONTALE (PT)
Cartografia reti gas M.P. e B.P. – Comune di Agliana

14
CONSORZIO GAS ACQUA AGLIANA E 

MONTALE (PT)
Cartografia reti gas M.P. e B.P. – Comune di Montale

15 GASMAN - Manfredonia Cartografia reti gas M.P. e B.P. – Comune di Poggio Imperiale

16 A.E.M. Gestioni S.r.l. Cartografia reti gas M.P. e B.P. – Comune di Piombino Dese (PD).

17 Linea Distribuzione S.r.l. Cartografia reti gas M.P. e B.P. – Comune di Dueville (VI)

RILIEVO IMPIANTI, RICERCA CONDOTTE IN SOTTOSUOLO E STESURA 
CARTOGRAFIA



INCARICHI PER VERIFICHE FLUIDODINAMICHE DELLE RETI 
GAS A MEDIA E BASSA PRESSIONE ESEGUITI O IN CORSO



N. Ente/Comune affidante Breve Descrizione

1 SAT S.p.A. – SASSUOLO (MO) Verifica impianto Comune di Formigine

2 SAT S.p.A. – SASSUOLO (MO) Verifica impianto Comune di Maranello

3 SAT S.p.A. – SASSUOLO (MO) Verifica impianto Comune di Sassuolo

4 SAT S.p.A. – SASSUOLO (MO) Verifica impianto Comune di Fiorano

5 SORGEA Societ� Multiservizi Ambientali  (MO) Verifica impianto Comune di Finale Emilia

6 SORGEA Societ� Multiservizi Ambientali  (MO) Verifica impianto Comune di Nonantola

7 SORGEA Societ� Multiservizi Ambientali  (MO) Verifica impianto Comune di Ravarino

8 SORGEA Societ� Multiservizi Ambientali  (MO) Verifica impianto Comune di Crevalcore

9 SORGEA Societ� Multiservizi Ambientali  (MO) Verifica impianto Comune di S.Agata Bolognese

10 COSECON S.p.A. (PD) Verifica impianto Comune di Maser�

11 COSECON S.p.A. (PD) Verifica rete MP (n� 10 Comuni )

12 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) Verifica impianto comunale

13 VALEGGIO SUL MINCIO (VR) Verifica impianto di distribuzione gas comunale

14 C.M.V. Servizi S.r.l. (FE) Verifica impianto Comune di Vigarano Mainarda

15 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) Verifica impianto di distribuzione gas e acquedotto

16 META S.p.A. (MO) Verifica impianto Comune di Vignola

17 META S.p.A. (MO) Verifica impianto Comune di Savignano sul Panaro

18 META S.p.A. (MO) Verifica impianto Comune di Castelnuovo Rangone

19 HERA MODENA Verifica impianto Comune di Castelvetro di Modena reti MP e BP

20 HERA MODENA Verifica impianto Comune di Modena rete MP

21 HERA MODENA Verifica impianto Comune di Spilamberto rete MP

22 HERA MODENA Verifica impianto Comune di Pavullo nel Frignano rete MP

23 HERA MODENA Verifica impianto Comune di Serramazzoni

24 COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) Verifica impianto di distribuzione gas

25 PADANIA ACQUE S.P.A. (CR) Verifica impianto di distribuzione gas Comune di Soncino

26 PADANIA ACQUE S.P.A. (CR) Verifica impianto di distribuzione gas Comune di S. Bassano

27 SGL S.R.L. SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) Verifica impianto comunale

INCARICHI PER VERIFICHE FLUIDODINAMICHE DELLE RETI GAS A MEDIA E 
BASSA PRESSIONE ESEGUITI O IN CORSO



INCARICHI VARI



N. Ente/Comune affidante Breve Descrizione

1 ATIG Docenze per corsi progettazione impianti di distribuzione gas

2 A G S M – VERONA Avviamento impianti gas citt� di BELBEIS (Egitto)

3 Comune di Limbiate (MI) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

4 Natural Gas Gestione Impianti (VI) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

5 GAS MAN – Manfredonia (FG) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

6 Consorzio Coop Costruzioni (BO) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

7 Comune di Marano s.P. (MO) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

8 Comune di Vignola (MO) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

9 Comune di Grezzana (VR) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

10 Comune di Caprino Veronese (VR) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

11 Comune di Sona (VR) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

12 Comune di Valeggio sul Mincio (VR) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

13 Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

14 Padania Acque s.p.a. (CR) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

15 Societ� Sorgea   Finale Emilia (MO) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

16 AMAG - Agliana (PT) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

17 Nuovenergie S.r.l. (MI) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

18 Gas Morenica S.r.l. (VR) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

19 Sorgea Servizi S.r.l. (MO) Corsi per la formazione del personale addetto al servizio gas

20 CAMUZZI S.p.A. Verifica impianti gas ai fini della sicurezza n� 9 Comuni (Prov. di Vicenza)

21 COMUNE DI CORNAREDO Verifica impianti gas ai fini della sicurezza

22 COMUNE DI PERO Verifica impianti gas ai fini della sicurezza

23 CAMUZZI/ENEL
Rilevazione valvole e relativa cartografia impianti per la distribuzione del gas (Valle
del Chiampo)

24 FLORIO FLORIANO E FIGLI S.R.L.
Cartografie reti acquedotto e fognature Regione Puglia n� 10 comuni (acquedotto
Pugliese)

25 SAT S.p.A. Sassuolo (MO) Predisposizione documenti per richiesta/rinnovo C.P.I. REMI Casinalbo (MO)

26 SAT S.p.A. Sassuolo (MO) Predisposizione documenti per richiesta/rinnovo C.P.I. REMI Formigine (MO)

27 SAT S.p.A. Sassuolo (MO) Predisposizione documenti per richiesta/rinnovo C.P.I. REMI San Dalmazio (MO)

28 SAT S.p.A. Sassuolo (MO) Predisposizione documenti per richiesta/rinnovo C.P.I. REMI Selva (MO)

29 SAT S.p.A. Sassuolo (MO) Predisposizione documenti per richiesta/rinnovo C.P.I. REMI Spezzano (MO)

30 SAT S.p.A. Sassuolo (MO)
Predisposizione documenti per richiesta/rinnovo C.P.I. REMI Sassuolo (MO) via
Valle d'Aosta

INCARICHI VARI



INCARICHI VARI

31 HERA MODENA Predisposizione documenti per richiesta/rinnovo C.P.I. REMI Berzigala

32 HERA MODENA
Predisposizione documenti per richiesta/rinnovo C.P.I. REMI Montecenere Pavullo
nel Frignano (MO)

33 HERA MODENA Predisposizione documenti per richiest/rinnovo C.P.I. REMI Spilamberto (MO)

34 HERA MODENA
Misura portata gas metano presso GRF con strumentazione portatile nei Comuni di
Modena, Spilamberto, Pavullo nel Frignano e Serramazzoni

35 HERA MODENA Elaborati per la messa a norma cabine REMI site nella provincia di Modena. 

36 STECA S.P.A. Procedure operative recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas naturale.

37 PROTOS S.P.A. Procedure operative recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas naturale.

38
Societ� di Distribuzione Gas e Servizi Monte 

Urano S.r.l.
Procedure operative recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas naturale.

39 Sogas S.p.a. Procedure operative recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas naturale.

40 Italimpianti S.r.l. Procedure operative recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas naturale.

41 Linea Distribuzione s.r.l.
Predisposizione documenti per richiesta/rinnovo C.P.I. RE.MI.  Piombino Dese
(PD).


