
Nominativo
Atto di conferimento 

dell'incarico
Tipologia incarico Durata Incarico

Ing. Virginia Govi 05_S_17 - 20/01/2017
Incarico di progettazione preliminare delle opere civili per 

posizionamento nuovo compressore presso Sesta Lab
a conclusione servizio

Bureau Veritas Italia 

S.p.A.
18_S_17 - 01/02/2017

Incarico per servizio di certificazione insieme Test Rig Avio presso 

SestaLab
a conclusione servizio

Tatiana Schirinzi 21_S_17 - 06/02/2017 Incarico per servizio di supporto SEO e strategico al 28/02/2018

Viatoribus di Stefano 

Raso & C. s.a.s.
23_S_17 - 08/02/2017

Incarico per la realizzazione di una guida turistica sulla Zona Geotermica 

Tradizionale
a conclusione servizio

CESI S.p.A. 28_S_17 - 14/02/2017
Incarico per servizio di valutazione dell'applicazione della direttiva 

SEVESO
a conclusione servizio

TV9 Telemaremma s.r.l. 29_S_17 - 16/02/2017
Incarico per servizio realizzazione n.6 notiziari bimestralie n.2 puntate 

Zonattiva
a conclusione servizio

Irene Milani 34_S_17 - 27/02/2017
Incarico per servizio di traduzione Italiano-Inglese per sito web 

www.ceglab.it
a conclusione servizio

Estremi di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni                                                                                                                                            
Art. 15 D.L. 14 marzo 2013, n.: 53: Obblighi di pubblicazione concernente i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza                          

ANNO 2017



Studio Tecnico Torrini 

Matteo
37_S_17 -06/03/2018

Incarico per servizio relativo alla gestione integrata della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro
24 mesi

Ing. Virginia Govi 38_S_17 - 06/03/2017

Incario per servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione sistema di compressione dell'area comburente presso 

Sesta Lab

a conclusione servizio

Studio Ing. Andrea 

Guerra
39_S_17 - 07/03/2018 Incarico per servizio di consulenza tecnica di parte a conclusione servizio

Sigma-D s.r.l. 04_C_17 -15/03/2017

Incarico di progettazione esecutiva per la realizzazione delle opere e il 

ripristino del collettore NG di media pressione della cella di prova n. 2 

presso Sesta Lab

a conclusione servizio

Fidi Toscana S.p.A. 44_S_17 - 15/03/2017
Incarico per servizio di gestione delle procedure operative relative al 

fondo di garanzia costituito da Co.Svi.G.
24 mesi

Mil Group s.r.l. 45_S_17 - 15/03/2017 Incarico per servizio di analisi del combustibile a conclusione servizio

Studio Tecnico Associato 

Ingeo
46_S_17 - 17/03/2017 Incarico per servizio di stesura del PSC in fase esecutiva per Sesta Lab a conclusione servizio

Geometra Ronchi Matteo 47_S_17 - 20/03/2017

Incarico per servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettuale 

per la realizzazione delle opere e il riprstino del collettore NG di media 

pressione e della cella di prova n.2 presso Sesta Lab

a conclusione servizio

Studio Legale Associato 

Avv.Baldo-Falcinelli-

Paolini-Jannuzzi

50_S_17 - 23/03/2017 Incarico di consulente legale 48 mesi

Media Graphic s.r.l. 52_S_17  - 24/03/2017
Incarico per servizio di pubblicazione bando di gara su quotidiani 

nazionali 
a conclusione servizio



A.Manzoni & C. S.p.A. 53_S_17 - 24/03/2017 Incarico per servizio di pubblicazione bando di gara su quotidiani locali a conclusione servizio

Pietro Gasparri 56__17 - 28/03/2017 Incarico per fornitura e diffusione di servizi televisivi a conclusione servizio

Arch. Maurizio Mario Ori 60_S_17 - 30/03/2017
Incarico di consulente tecnico per la partecipazione al Forum ICOMOS 

della Partecipazione per il G7 della cultura di Firenze
a conclusione servizio

Sforazzini Anita s.n.c. 64_S_ 17 - 05/04/2017 Incarico per servizio di teleassistenza sede amministrativa a conclusione servizio

Eco s.r.l. 08_C_17 - 05/04/2017 Incarico di referente per il piano di comunicazione di Co.Svi.G. 36 mesi

Il Quadrifoglio Società 

Cooperativa Sociale - 

Onlus

63_S_17 - 05/04/2017
Incarico per la realizzazione del progetto COS.LAV - Costruire Lavoro: 

l'inclusione sociale di fasce deboli - Estensione servizi 13_C_16
al 09/11/2017

Promedia s.r.l. 65_S_ 17 - 05/04/2017
Partnership con Agenzia Raccolta Pubblicità Energeo Magazine, edito da 

Edipress Communications
12 mesi

Assiteca S.p.A. 66_S_ 17 - 06/04/2017
Incarico per servizio di brokeraggio assicurativo - Estensione durata 

contratto 13_C_15 
12 mesi

Bureau Veritas Italia 

S.p.A.
67_S_17 - 07/04/2017

Incarico per servizio di certificazione degli insiemi per le campagne di 

test presso Sesta Lab
a conclusione servizio

Confservizi Cispel 

Toscana
70_S_17 - 14/04/2017

Incarico per servizio di assistenza all'ingresso di nuovi soci pubblici in Geo 

Energy Service S.p.A. per il servizio di teleriscaldamento da fonte 

geotermica

al 30/11/2017

S.T.I.G. Studio Tecnico 

Associato
73_S_17 - 20/04/2017

Incarico per servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e direzione lavori per la fornitura e posa in opera dei sistemi 

di avviamento statico e di eccitazione per motore sincrono presso Sesta 

Lab

a conclusione servizio

IRC-CNR 74_S_17 - 24/04/2017

Incarico per l'organizzazione di un percorso formativo destinato allo staff 

impegnato nelle attività di Sesta Lab - Estensione durata contratto 

05_C_16

6 mesi

Gonzi Marco 10_C_17 - 08/05/2018
Incarico per supporto al committente nel coordinamento della attività 

formative
36 mesi

Studio Tecnico Associato 

Serragoni
80_S_17 - 11/05/2017

Incarico per servizio di redazione progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per l'intervento di adeguamento di un tratto di Strada 

Regionale Toscana SRT439

a conclusione servizio



Promedia s.r.l. 12_C_ 17 - 19/05/2017
Incarico per supporto all'ufficio stampa e marketing territoriale di 

Co.Svi.G.
24 mesi

Centro Studi Enti Locali 

s.r.l.
84_S_17 - 19/05/2017

Incarico per servizio di assistenza e affiancamento formativo per la 

compliace alle novità contenute nel nuovo Testo Unico delle Società a 

partecipazione pubblica e nel nuovo Codice dei Contratti Pubbici

al 31/12/2017

Tarantarte Ass.Cult. 88_S_17 - 29/05/2018

Incarico per la realizzazione di laboratori e spettacoli di danza e musica 

popolare del Sud Italia presso il festival "Il Calore della terra - Amiata 

Folk Festival - Musiche e danze del Sud Italia " ad Arcidosso

a conclusione servizio

Ing. Mario del Giudice 89_S_17 - 29/05/2018
Incarico per servizio di project management per la realizzazione del 

sistema gestionale aziendale DANTE
a conclusione servizio

Bureau Veritas Italia 

S.p.A.
89_S_17 - 29/05/2018

Incarico per servizio di certificaione insieme a pressione Test Rig Enel 

presso Sesta Lab
a conclusione servizio

S.T.I.G. Studio Tecnico 

Associato
92_S_17 - 29/05/2017

Incarico per servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per la fornitura e posa in opera dei sistemi di avviamento 

statico e di eccitazione per motore sincrono presso Sesta Lab

a conclusione servizio

C&P ADVER EFFIGI di 

Mario Papalini
100_S_17 - 01/06/2017

Incarico per servizi pubblicitari relativi all'evento "Il Calore della terra - 

Amiata Folk Festival - Musiche e danze del Sud Italia " ad Arcidosso
a conclusione servizio

S.T.I.G. Studio Tecnico 

Associato
105_S_17 - 07/06/2017

Incarico per servizio di progettazione della manutenzione delle opere 

previste nel progetto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe 

nei Comuni dell'Alta Val di Cecina

a conclusione servizio

CDI Manager s.r.l. 109_S_17 - 16/06/2017
Incarico per servizio di Temporary Manager per sviluppo modello di 

business e riorganizzazione interna al CEGLab
al 30/11/2017

Elettra Officine Grafiche 

s.r.l.
111_S_17 - 22/06/2017 Incarico per servizio di grafica e stampa di materiale illustrativo a conclusione servizio

A.Manzoni & C. S.p.A. 118_S_17 -28/06/2017
Incarico per servizio di pubblicazione dell'avviso esito di gara su 

quotidiani locali
a conclusione servizio



Media Graphic s.r.l. 119_S_17 - 30/06/2017
Incarico per servizio di pubblicazione dell'avviso esito di gara su 

quotidiani nazionali
a conclusione servizio

Ing. Govi Virginia 120_S_17 - 30/06/2017 Incarico per servizio di verifica urbanistica su area Sesta Lab a conclusione servizio

Kalimera s.a.s. 122_S_17 -04/07/2017
Incarico per servizio di copertura televisiva per Amiata Folk Festival e 

TG2 Eat Parade
a conclusione servizio

Studio Tecnico Lazzerini 

Marzia
128_S_17 - 05/07/2017 Incarico per servizio di aggiornamento degli atti catastali di Co.svi.G. a conclusione servizio

Bureau Veritas Italia 

S.p.A.
130_S_17 - 10/07/2017

Incarico per servizio di certificazione insieme a pressione Test Rig 

Ansaldo
a conclusione servizio

Ergon Research s.r.l. 132_S_17 - 12/07/2017
Incarico per servizio di progettazione di un sistema filtrante per Sesta 

Lab
a conclusione servizio

Studio Legale Associato 

Avv.Baldo-Falcinelli-

Paolini-Jannuzzi

135_S_17 - 14/07/2017

Incarico di gestione del ricorso dinanzi al T.A.R. Toscana per 

l'annullamento della determina dell'Amministratore Unico 66/AU/2017 

del 13/06/2017 e di tutti gli atti successivi inerenti la procedura di gara 

per l'affidamento chiavi in mano della fornitura e posa in opera di un 

sistema di compressione dell'aria comburente presso Sesta Lab

a conclusione servizio

Ener Consulting s.r.l. 137_S_17 - 17/07/2017
Incarico per servizio di stesura fascicoli tecnici PED per insieme Test Rig 

Ansaldo presso Sesta Lab
a conclusione servizio

Sigma-D s.r.l. 140_S_17 - 19/07/2017
Incarico per servizio di progettazione di una camicia di raffreddamento 

ad aria per endoscopio per Sesta Lab
a conclusione servizio

Saipex s.r.l. 17_C_17 - 27/07/2017

Incarico per servizi di assistenza specialistica inerenti la certificazione 

PED, la messa in servizio e verifiche periodiche delle apparecchiature a 

pressione presso Sesta Lab

36 mesi

Avv. Mauro Mammana 147_S_17 - 28/07/2017
Incarico per servizio di consulenza specifica sulle procedure di 

affidamento di Sesta Lab
36 mesi



Ener Consulting s.r.l. 155_S_17 - 08/08/2018
Incarico per servizio di stesura fascicoli tecnici PED per refrigeranti Astra 

in uso presso Sesta Lab
a conclusione servizio

Editoriale La Nuova 

Ecologia Soc.Coop.
156_S_17 - 08/08/2017

Incarico per servizio di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, servizi di 

comunicazione e adesione al Club La Nuova Ecologia
al 30/06/2018

Studio Brogi s.r.l. 157_S_17 - 08/08/2017 Incarico di consulente commercilaista 24 mesi

Baggiani Denise 18_C_17 -29/08/2017 Incarico di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti 12 mesi

Mil Group s.r.l. 163_S_17 - 05/09/2017 Incarico per servizio di analisi del combustibile Jet A1 presso Sesta Lab a conclusione servizio

B-Side Communication 

s.r.l.
164_S_17 - 06/09/2017

Incarico per servizio di pubblicazione materiali e divulgazione relativo a 

distretto tecnologico DTE2V
a conclusione servizio

Studio Tecnico di 

Progettazione ed 

Architettura Dott. Ing. 

Cesare Gazzei

19_C_17 - 08/09/2017
Incarico di supporto, formazione, informazione e coordinamento per lo 

Sportello Energia di Radicondoli
12 mesi

Secur Control Giannini 

s.r.l.
174_S_17 - 19/09/2017

Incarico per servizio annuale di verifiche periodiche secondo DM 329/04 

presso Sesta Lab
12 mesi

Studio Moretto Group 

s.r.l.
176_S_17 - 20/09/2017

Incarico per servizio di traduzione Italiano-Inglese dei documenti di gara 

per la fornitura di strumentazione per ricerca e sviluppo combustori 

presso Sesta Lab

a conclusione servizio

Bureau Veritas Italia 

S.p.A.
180_S_17 -22/09/2017

Incarico per servizio di certificazione insieme a pressione Test Rig Avio 

presso Sesta Lab
a conclusione servizio

Teatro Tenda s.r.l. 181_S_17- 25/09/2017
Incarico per servizio di supporto all'organizzazione di un'iniziativa 

relativa alle attività del Distretto Tecnologico DTE2V
a conclusione servizio

Image Project s.r.l. 183_S_17 - 26/09/2017
Incarico per servizio di riprese per la creazione del documentario 

"Energia… libera tutti"
a conclusione servizio



A.Manzoni & C. S.p.A. 188_S_17 - 05/10/2017
Incarico per servizio di pubblicazione dell'avviso di gara su quotidiani 

locali e nazionali
a conclusione servizio

Ener Consulting s.r.l. 206_S_17 - 25/10/2017

Incarico per servizio di assistenza tecnica per l'ottenimento degli 

attestati necessari ad Industria 4., per la realizzazione di una nuova cella 

di prova presso Sesta Lab

al 31/12/2018

FC Studio di 

Progettazione impianti 

elettrici e tecnologici

207_S_17 - 27/10/2017

Incarico per servizio di revisione progetto esecutivo per la sostituzione 

dei corpi illuminanti, per l'adeguamento alla norma sull'inquinamento 

luminoso e risparmio energetico nel centro storico di Arcidosso

a conclusione servizio

Addenda Auditing e 

Consulting s.r.l.
208_S_17 - 27/10/2017 Incarico per la valutazione patrimoniale di Co.Svi.G. a conclusione servizio

Esco s.r.l. 212_S_17 - 02/11/2017
Incarico per servizio di diagnosi energetiche su quattro edifici siti nel 

comune di Arcidosso
a conclusione servizio

AB Telematica s.r.l. 214_S_17 - 03/11/2017
Incarico per assistenza rete dati-fonia, informatica presso Sesta Lab - 

Estensione importo contrattuale 27_C_16
al 01/02/2020

Studio Associato Ingeo 22_ C_17 - 07/11/2017

Incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione 

lavori per la realizzazione delle opere e ripristino collettore gas naturale 

di media pression ee della cella di prova n.2 presso Sesta Lab

a conclusione servizio

Centro Studi Enti Locali 

s.r.l.
222_S_17 -08/11/2017

Incarico per servizio di formazione in-house sulla nuova normativa 

appalti per l'aggiornamento degli operatori economici del territorio
a conclusione servizio

Bureau Veritas Italia 

S.p.A.
23_ C_17 - 09/11/2017

Incarico per servizio di verifica di conformità per Direttiva 2014_68_UE 

(PED) per Sesta Lab
36 mesi

Ing. Govi Virginia 232_S_17 - 30/11/2017

Incarico di assistenza alla redazione di CIL per installazione di struttura 

temporanea ad uso spogliatoi e relazione di DUVRI per i lavori di 

posizionamento del nuovo compressore presso Sesta Lab

a conclusione servizio

TV9 Telemaremma s.r.l. 233_S_17 - 06/12/2017
Incarico per realizzazione di 6 notiziari bimestrali e 2 puntate di 

Zonattiva
12 mesi 



Ghelardi Emanuele 240_S_17 - 14/12/2017

Incarico di progettazione per la sostituzione della pavimentazione nel 

centro storico di Chiusdino per riqualificazione ambientale e 

paesaggistica

a conclusione servizio

Studio Tecnico F&G 245_S_17 - 19/12/2017

Incarico per servizio di adeguamento progetto esecutivo alla normativa 

vigente dell'impianto di illuminazione della frazione di Libbiano nel 

comune di Pomarance 

a conclusione servizio

Studio Legale Pissillo 

Fabio
247_S_17 - 21/12/2017

Incarico per servizio di analisi del rapporto concessorio e del rapporto 

societario tra il Comune di Santa Fiora e Amiata Energia SpA
a conclusione servizio

Advance Sim S.p.A. 249_S_17 - 22/12/17

Incarico per servizio di consulenza, gestione portafogli, ricezione e 

trasmissione ordini e servizi accessori per la gestione finanziaria del 

patrimonio

36 mesi


