
1 AIMAG SPA Z001D10884 (anno 2017)
Del. Cda 20/12/2016 punto n° 4.14   
Prot. Ns.1102

Prosecuzione service informatico su il programma 
Reti Gas comprensivo di ogni aspetto necessario per 
la gestione totale dei circa 9000 PdR 

16.159,62€                                           01/01/2017 31/12/2018

eventuali consulenze presso la 
sede di Zocca  al prezzo di 520 
€giorno/uomo o di 800€ 
giorno/uomo se prestate da un 
dirigente di AIMAG

2 AIMAG SPA
Del. Cda 20/12/2016 punto n° 4.14   
Prot. Ns.1102

Consulenza sul servizio distribuzione gas, delibere 
AEEG, comprensivo anche della partecipazione dei 
dipendenti agli incontri di formazione presso la sede 
di Mirandola 

7.600,00€                                             01/01/2017 31/12/2018

eventuali consulenze presso la 
sede di Zocca  al prezzo di 520 
€giorno/uomo o di 800€ 
giorno/uomo se prestate da un 
dirigente di AIMAG

3 ASRETIGAS S.r.l. Z7F1D2713E
Del. Cda 20/12/2016 punto n° 4.15   
Prot. Ns.62

Affidamento attività di manutenzione e gestione 
della cabina principale di Casona di Marano (MO), 
delle cabine di secondo salto, e degli impianti di 
protezione catodica ubicati sulla rete di 
distribuzione.

30.000,00€                                           01/01/2016 31/12/2017

4 UTILITEAM
Del. G.I. del 06/08/2015 punto n°3 Ns. 
Prot. Accettazione 798 del 10/08/2015     

Progetto C4805 _ Stima VIR Comuni Soci ai sensi 
delle Linee Guida                                                                                      

17.000,00€                                           01/09/2015
fine lavori 
31/12/2015

eventuali spese di viaggio e 
soggiorno del personale e 
rimborso km di € 0,50€/km non 
incluse + eventuale costo di ore 
di consulenza specialistica € 
300,00/ora o € 230,00/ora (senior 
consultant)  

5 UTILITEAM
Del. G.I. del 06/08/2015 punto n°3 Ns. 
Prot. Accettazione 796 del 10/08/2015     

Progetto C5406 _ Supporto nelle relazioni con 
stazione appaltante ed enti concedenti                                                     

 IMPORTO MASSIMO € 10.000   
Tariffe orarie figure professionali: 
manager € 180,00                       senior 
consultant € 142,00        consultant € 
114,00                             business 
analyst € 86,00 

01/09/2015
fine lavori 
31/12/2015

eventuali spese di viaggio e 
soggiorno del personale e 
rimborso km di € 0,50€/km non 
incluse + eventuale costo di ore 
di consulenza specialistica € 
300,00/ ora o € 230,00ora (senior 
consultant)  

6 UTILITEAM
Del. G.I. del 06/08/2015 punto n°3 Ns. 
Prot. Accettazione 797 del 10/08/2015     

Progetto C5408 _ Redazione Tabella 18 relativa agli 
impianti siti nei Comuni Soci                                                     

9.000,00€                                             01/09/2015
fine lavori 
31/12/2015

eventuali spese di viaggio e 
soggiorno del personale e 
rimborso km di € 0,50€/km non 
incluse + eventuale costo di ore 
di consulenza specialistica € 
140,00/ ora (senior consultant)  

10 Fausto Odorici

Del. Cda 20/12/2016  punto n° 4    
Delibera AEEG n. 40/2004 "Adozione del 
Regolamento delle attività di 
accertamento della sicurezza del impianti 
di utenza a gas" e successive modifiche 
ed integrazioni

Incarico per l'accertamento documentale di cui alla 
delibera dell'AEEG n° 40/2004

01/01/2017 31/12/2018
 30€ per ogni pratica              più 
4% iva + 4% cassa ing    
fatturazione trimestrale   

11 Geom. Zucchetti Mirco Del. Cda 20/12/2016 punto n°4 

Incaricato di consulenza professionale per gli 
adempimenti relativi all'applicazione delle delibere 
AEEG, allo svolgimento dei rilievi, alla 
predisposizione dei progetti, dei preventivi di spesa 
e di ogni altro adempimento tecnico per l'esecuzione 
dei lavori relativi ad allacciamenti e piccoli 
estendimenti della rete di distribuzione del gas e 
l'affidamento della direzione lavori e la 
responsabilità per la sicurezza nell'esecuzione di 
piccoli lavori, quali installazione di impianti 
Fotovoltaici, ripristini stradali, altre opere speciali a 
favore dei Comuni soci e di privati

01/01/2017 31/12/2018

regolari fatture ogni 6 mesi (si 
presumono circa 10-15 ore 
settimanali) + spese di viaggio 
per sopralluoghi 0,34 €/Km                          

12
Studio Gradi Rag. Patrizia - 
Mantova

Del. Cda 20/12/2016 punto n°4 
gestione delle retribuzioni dei dipendenti 2.500,00€                                             01/01/2017 31/12/2017

NOTE
DATA 

FINE

DATA 

INIZIO

 fatturazione a consumo                                     31/12/201701/01/2017

ELENCO CONSULENZE ESTERNE ENTAR S.R.L. 

IMPORTO ANNUO (esclusa Iva)
OGGETTORIFRAGIONE SOCIALEN° N° CIG

il pagamento per ogni anno 
avverrà tramite rate semestrali 
con fatture emesse il 15 agosto e 
il 15 gennaio di ogni anno

Del. Cda 20/12/2016 punto n°4    
Progetto C 6341 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e 
incaricato di svolgere corsi di aggiornamento e 
formazione 

Affidamento delle prestazioni di gestione dei sei 
impianti fotovoltaici (PALESTRA DI MONTESE, 

MAGAZZINO COMUNALE COMUNE DI GUIGLIA, 
SALA CIVICA COMUNE DI CASTEL D'AIANO, 

MAGAZZINO COMUNE DI MONTESE, MUNICIPIO 
CASTEL D'AIANO e CASA PROTETTA DI 

MONTESE)

Accettazione nostro prot. N°893 del 
07.09.2015

Consulenza specializzata nel settore delle utilities  
sul tema della separazione funzionale

L'importo sarà suddiviso in 
quattro rate di uguale importo, 
liquidate entro 30 gg. Dalla 
presentazione di regolare fattura 
trimestrale.  

31/12/2018

01/08/2015 31/07/2020

01/01/2017Del. Cda 20/12/2016 punto n°4   9
 € 2.000 + IVA 22% + contributo EPPI 

4% 

€ 5000 (importo massimo previsto)

€ 2.900 annui8
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