
Nominativo
Atto di conferimento 

dell'incarico
Tipologia incarico Durata Incarico

A. Manzoni & C. S.p.A. 05_S_18 - 08/01/2018
Incarico per servizio di pubblicazione bando di gara su quotidiani locali e 

nazionali, per Sesta Lab
a conclusione servizio

Dr. Wolf s.r.l. 15_S_18 -26/01/2018 Incarico di fornitura servizi ICT - Estensione contratto 02_C_16 27/01/2019

Lexmedia s.r.l. 16_S_18 - 26/01/2018
Incarico per servizio di pubblicazione estratti di gara su quotidiani locali 

e nazionali per l'affidamento triennale di servizi assicurativi
a conclusione servizio

Sforazzini Anita s.n.c. 19_S_18 - 31/01/2018 Servizio annuale di assistenza all'utilizzo del softwere Buffetti Ebridge 31/12/2018

Dr. Wolf s.r.l. 22_S_18 - 08/02/2018
Incarico per servizio di rifacimento completo del portale CoSviG.it con 

assistenza biennale
24 mesi

Studio Tecnico Torrini 

Per. Ind. Matteo
26_S_18 - 13/02/2018

Incarico per servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro di Co.Svi.G. - Estensione contratto 37_S_17

a esaurimento importo 

contrattuale

Studio Tecnico Associato 

STIG
04_C_18 - 23/02/2018

Incarico per il completamento della redazione del progetto esecutivo 

delle opere di urbanizzazione primaria e del piano particellare di 

esproprio per l'area per insediamenti produtivi "Il Meleto" nel comune di 

Santa Fiora

a conclusione servizio

CDI Manager s.r.l. 30_S_18 - 26/02/2018
Incarico per servizio di implementazione nuove aree di business e 

promozione linee di prodotto/servizio del CEGLab
15/06/2018

Cribis D&B s.r.l. 38_S_18 - 01/03/2018
Incarico per servizio di report ed informazioni commerciali su clienti e 

fornitori esteri e nazionali
a conclusione servizio

Estremi di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni                                                                                                                                            
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Progeco Engineering 

Service s.r.l.
06_C_18 - 02/03/2018

Incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e direzione 

lavori per la "Fornitura e posa in opera chiavi in mano di un sistema di 

compressione dell'aria comburente", presso Sesta Lab

558 gg

Emulsion Power s.r.l. 39_S_18 - 02/03/2018

Incarico per servizio di progettazione per un impianto di pompaggio 

mobile e autosufficiente per l'alimentazione policombustibile liquido di 

bruciatori per turbine a gas

a conclusione servizio

Studio Tecnico Torrini 

Per. Ind. Matteo
45_S_18 - 08/03/2018

Incarico per servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro di Co.Svi.G.
12 mesi

Repola s.r.l. 50_S_18 - 14/03/2018

Incarico per servizio di audit energetico ed eventuale relativa 

progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi sul Palazzo del 

Comune di Roccalbegna

a conclusione servizio

Greenreport soc.coop. 51_S_18 - 19/03/2018
Incarico di referente per il piano di comunicazione di Co.Svi.G. - Subentro 

contraente 08_C_17
10/04/2020

Antonio Bartalozzi 

Creative Supply
53_S_18 - 21/03/2018

Incarico per servizio di adattamento ed ottimizzazione contenuti e 

stampa materiale pubblicitario 
a conclusione servizio

Feries s.r.l. 57_S_18 -26/03/2018

Incarico per realizzazione progetto "Comunicazione integrata" 

nell'ambito delle azioni di Marketing Territoriale per il Comune di 

Pomarance

a conclusione servizio

Noos di Ing.Alfredo 

Fagotti s.r.l.
58_S_18 -26/03/2018

Incarico per servizio di consulenza tecnico-scientifica per Distretto 

Tecnologico DTE2V relativo alla tematica Fabbrica 4.0 - efficientamento 

energetico dei processi e dei sistemi

a conclusione servizio

Stefano Casati 60_S_18 - 27/03/2018
Incarico per servizio di realizzazione materiale promozionale video, 

relativo al Comune di Pomarance 
a conclusione servizio

Consorzio Re-Cord 63_S_18 - 30/03/2018
Incarico per servizio di consulenza tecnico-scientifica per Distretto 

Tecnologico DTE2V relativa alla tematica bioenergie e bioprodotti
a conclusione servizio

A.T.P. M&E s.r.l. 12_C_18 - 03/04/2018 Incarico di progettazione di una nuova Cella di test presso Sesta Lab 145 gg

D.ssa Milani Irene 64_S_18 - 06/04/2018 Incarico per servizio di traduzione 24 mesi

Ener Consulting s.r.l. 65_S_18 - 06/04/2018
Incarico per servizio di aggiornamento del Documento di Protezione 

contro le esplosioni per nuova linea idrogeno presso Sesta Lab
31/07/2018



Biagini Massimo 68_S_18 - 09/04/2018
Incarico per servizio di perizia per abbattimento barriere architettoniche 

e perizia di idoneità statica per ns. sede di Monterotondo Marittimo
a conclusione servizio

Terra Energy s.r.l. 69_S_18 - 09/04/2018
Incarico per servizio di Ground ResponseTest (GRT) e produzione report 

finali
a conclusione servizio

Tarantarte Ass.Cult. 76_S_18 - 18/04/2018

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

08/07/2018

Bertocci Montaggi s.r.l. 89_S_18 - 30/04/2018 Incarico per servizio di certificazione impianti idrogeno, presso Sesta Lab 2 mesi

Gazzei Cesare 14_C_18 - 03/05/2018

Incarico professionale per procedura espropriativa della porzione di Area 

Sperimentale del Laboratorio di Sesta, sito in Loc.Sesta nel Comune di 

Radicondoli

a conclusione servizio

Centro Studi Enti Locali 

s.r.l.
90_S_18 - 04/05/2018

Incarico per servizi di assistenza e affiancamento formativo "Il sotto-

soglia alla luce delle linee guida ANAC N. 4/2016 approvato il 

01/03/2018" e "Dal diritto alla privacy al diritto alla conoscenza - cosa 

cambia per la pubblica amministrazione"

14/05/2018

Centro Studi Enti Locali 

s.r.l.
95_S_18 - 09/05/2018

Incarico per servizi di assistenza e affiancamento formativo "Il sotto-

soglia alla luce delle linee guida ANAC N. 4/2016 approvato il 

01/03/2018"

14/05/2018

Info s.r.l. 100_S_18 - 15/05/2018

Incarico per servizio di pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio del 

procedimento amministrativo diretto all'opposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio di pubblica utilità ed alla dichiarazione di 

pubblica utilità

a conclusione servizio

Boschi Flavio 101_S_18 - 16/05/2018 Incarico per servizio di docenza per corso di formazione a conclusione servizio

Assiteca S.p.A. 102_S_18 - 18/05/2019 Incarico per servizio di ricerca sul mercato per fideiussioni assicurative a conclusione servizio

Studio Tecnico Dott.Ing. 

Piero Ulivieri 
106_S_18 - 23/05/2018

Incarico per servizio di revisione progetto esecutivo e di manutenzione 

per il sistema di videosorveglianza dinamica e tracciabilità targhe nei 

Comuni dell'Alta Val di Cecina

10 gg



Mazzoni Luca 107_S_18 - 24/05/2018 Incarico per servizio di docenza per corso di formazione a conclusione servizio

Promedia s.r.l. 108_S_ 18 - 06/04/2018
Partnership con Agenzia Raccolta Pubblicità Energeo Magazine, edito da 

Edipress Communications
12 mesi

Studio Tecnico Lazzerini 

Marzia
109_S_18 - 25/05/2018

Incarico per redazione di pratiche edilizie e ambientali finalizzate 

all'ottenimento delle autorizzazioni per adeguamento scarichi, nuova 

AUA e pratica edilizia per CILA, per manutenzione pavimentazione 

esistenze nel Comune di Radicondoli Loc. Sesta 

30 gg

Sulli Francesco D.U. 

Geometra
112_S_18 - 29/05/2018 Incarico per servizio di docenza per corso di formazione a conclusione servizio

Conti Patrizia 114_S_18 - 30/05/2018
Incarico per servizio di consulenza paghe e contributi e amministrazione 

del personale - Estensione contratto 153_S_16
6 mesi

C&P Adver Effigi di Mario 

Papalini
116_S_18 - 01/06/2018

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

Amiata Folk Festival" ad Arcidosso
a conclusione servizio

Cooperativa Civile S.T.P. 119_S_18 - 04/06/2018
Incarico per rilievi e valutazione tecnica di fattibilità per l'adeguamento 

del tratto stradale della S.P. 64 dal km 22+600 al km 25+000
45 gg

Pippucci Alice 120_S_18 - 04/06/2018
Incarico per servizio di consulenza tecnica relativa al Distretto 

Tecnologico DTE2V sulla tematica Geotermia
a conclusione servizio

Esco Italia s.r.l. 127_S_18 - 12/06/2018

Incarico per servizio di diagnosi Energetica e Progettazione in relazione 

al Bando "POR FESR 2014-2020 in Toscana efficientamento energetico 

degli immobili"

a conclusione servizio

Speroni Cesare 129_S_18 - 13/06/2018 Incarico per servizio di docenza per corso di formazione a conclusione servizio

Project Service s.a.s. 130_S_18 - 13/06/2018
Incarico per servizio di riprese televisive per l'evento "Arcidosso crocevia 

delle culture immateriali"
16/06/2018

Terra Energy s.r.l. 144_S_18 - 27/06/2018
Incarico per servizio di Ground ResponseTest (GRT) e produzione report 

finali
a conclusione servizio

Associazione Culturale 

Radicondoli Arte
146_S_18 - 28/06/2018 Incarico per servizio di realizzazione dell'evento "La memoria del Teatro" a conclusione servizio



Project Service s.a.s. 147_S_18 - 28/06/2018

Incarico per servizio di riprese televisive per il Festival "Il calore della 

terra - Amiata Folk Festival - Musiche e danze del Sud Italia" ad 

Arcidosso 

a conclusione servizio

Ing. Vagaggini Paolo 151_S_18 - 05/07/2018

Incarico per redazione PSC e per C.S.E. in riferimento alla fornitura e 

posa in opera di corpi illuminanti per il Centro Storico del Comune di 

Arcidosso

a conclusione servizio

Studio Tecnico Associato 

Ingeo
163_S_18 - 31/07/2018

Incarico per servizio di progettazione degli interventi di manutenzione 

straordinaria della copertura, degli intonaci e degli infissi della sede 

Co.Svi.G. di Larderello

40 gg

Lexmedia s.r.l. 169_S_18 - 08/08/2018

Incarico per servizio di pubblicazione estratti di gara su quotidiani locali 

e nazionali per l'affidamento di servizi per lavorazioni meccaniche presso 

Sesta Lab

a conclusione servizio

QS Schaffhausen AG 172_S_18 - 30/08/2018 Incarico per servizio di certificazione di qualità per l'anno 2018 07/09/2018

CE.BA Studio Associato di 

Ingegneria e Consulenza
173_S_18 - 30/08/2018

Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per 

l'installazione di un nuovo generatore di vapore presso Sesta Lab
17/09/2018

Baggiani Denise 176_S_18 - 06/09/2018
Incarico biennale di presidio dei processi di valutazione degli 

apprendimenti
24 mesi

Studio Legale Associato 

Avv.Baldo-Falcinelli-

Paolini-Jannuzzi

178_S_18 - 11/09/2018
Incarico di gestione del ricorso dinanzi al T.A.R. Toscana e gestione del 

ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
a conclusione servizio

Conti Patrizia 181_S_18 - 12/09/2018
Incarico per servizio di consulenza paghe e contributi e amministrazione 

del personale 
31/12/2018

M&E s.r.l. 183_S_18 - 13/09/2018
Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

esecutiva per la realizzazione di una nuova cella di test presso Sesta Lab
a conclusione servizio

TV9 Telemaremma s.r.l. 186_S_18 -17/09/2018
Incarico per servizio di riprese televisive per la realizzazione di una 

puntata di Zonattiva
21/09/2018

Ing. Passarini Giulio 197_S_18 - 03/10/2018

Incarico per prestazioni professionali afferenti alla redazione 

Dichiarazione di Rispondenza come da art. 7 comma 6 DM 37/08 per 

sede Co.Svi.G. di Monterotondo M.mo

a conclusione servizio



DHL Express Italy s.r.l. 204_S_18 - 15/10/2018
Incarico per servizio di spedizione nazionale ed internazionale per Sesta 

Lab
24 mesi

Geo Energy Service S.p.A. 205_S_18 - 17/10/2018
Incarico per progettazione di un sistema di utilizzo del vapore 

geotermico, presso Sesta Lab
01/03/2019

Studio Legale Associato 

Avv.Baldo-Falcinelli-

Paolini-Jannuzzi

208_S_18 - 19/10/2018

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

curatore dell'eredità giacente della Sig.ra Brigida Bonsante per 

l'annullamento degli atti di adozione ed approvazione della variante 

semplificata al Piano Strutturale e al Piano Operativo del Comune di 

Radicondoli nonchè del decreto di esproprio dell'area contraddistinta al 

Catasto fabbricati del Comune di Radicondoli al Foglio 56, particella n. 

97 - Area Sperimentale di Sesta

a conclusione servizio

Ti Forma s.r.l. 210_S_18 - 23/10/2018

Seminario di aggiornamento per la tematica "La fattura elettronica B2B: 

come emetterla, gestirla e conservarla. Obblighi per le aziende e 

scadenze."

24/10/2018

Promo P.A. Fondazione 211_S_18 - 23/10/2018
Seminario per la tematica "L'aggiornamento del PTPCT, la realizzazione 

annuale e gli adempimenti anticorruzione obbligatori."
25/10/2018

Studio Tecnico Torrini 

Per. Ind. Matteo
218_S_18 30/10/2018

Incarico per servizio di gestione integrata della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro di Co.Svi.G. - Estensione contratto 45_S_18

a esaurimento importo 

contrattuale

Bureau Veritas Italia 

S.p.A.
219_S_18 31/10/2018

Incarico per servizio in attestazione di conformità di beni strumentali ai 

requisiti riportati nell'allegato A della Legge 11 Dicembre 2016, n. 262
a conclusione servizio

Cooperativa Civile S.T.P.  220_S_18 - 31/10/2018
Incarico di valutazione tecnica di fattibilità per l'adeguamento del tratto 

stradale della S.P. 64 dal km 22+600 al km 25+000
40 gg

Lexmedia s.r.l. 222_S_18 - 31/10/2018
Incarico per servizio di pubblicazione estratti di gara su quotidiani locali 

e nazionali 
a conclusione servizio

Apice s.r.l. 225_S_18 - 06/11/2018
Incarico per servizio triennale di verifihe periodiche secondo D.M. 

329/04, presso Sesta Lab
36 mesi



Centro Studi Marangoni 230_S_18 - 08/11/2018

Incarico per servizio di formazione con la tematica "L'esecuzione dei 

contratti di forniture e servizi: cosa cambia da Giugno 2018 DM 

49/2018"

22/11/2018

Horus s.r.l. 236_S_18 - 16/11/2018
Incarico per servizio di coordinamento della sorveglianza sanitaria - 

Estensione contratto 12_C_15
19/01/2019

Sim Ingegneria s.r.l. 237_S_18 - 16/11/2018
Incarico per servizio di aggiornamento del documento di valutazione da 

scariche atmosferiche 
a conclusione servizio

Lexmedia s.r.l. 238_S_18 - 16/11/2018
Incarico per servizio di pubblicazione avviso di rettifica gara su quotidiani 

locali e nazionali 
a conclusione servizio

Ing. Del Giudiuce Mario 241_S_18 - 21/11/2018
Incarico di consulenza esterna per conferimento ruolo DPO e per attività 

di analisi volte all'adeguamento al GDPR della gestione dei dati personali
12 mesi

Studio Legale Associato 

Avv.Baldo-Falcinelli-

Paolini-Jannuzzi

244_S_18 - 26/11/2018
Incarico per gestione delle azioni da intraprendersi nei confronti di 

Advance Sim S.p.A. e di Energy Lab s.r.l.
a conclusione servizio

Centro Studi Enti Locali 

s.r.l.
246_S_18 - 28/11/2018

Incarico per servizio di formazione con tematica "La direzione dei lavori 

negli appalti pubblici dopo l'entrata in vigore del D.M. 7 Marzo 2018, n. 

49"

04/12/2018

Studio Legale Associato 

Avv. Baldo-Falcinelli-

Paolini-Jannuzzi

247_S_18 - 28/11/2018
Incarico per gestione della procedura fallimentare - ammissione allo 

stato passivo da intraprendersi verso Energy Lab s.r.l. 
a conclusione servizio

Sforazzini Anita s.n.c. 249_S_18 - 29/11/2018
Incarico per servizio annuale di assistenza all'utilizzo del softwere 

Buffetti Ebridge
12 mesi

Studio Tecnico F&G 253_S_18 - 03/12/2018
Incarico per redazione tavole progettuali integrative per l'impianto di 

illuminazione della frazione di Libbiano, nel comune di Pomarance 
a conclusione servizio

Ing. Govi Virginia 258_S_18 - 13/12/2018

Incarico per servizio di verifica e progettazione urbanistica per 

ampliamento SUL necessario allo sviluppo di Sesta Lab nel comune di 

Radicondoli

a conclusione servizio



Promos Corporate 

Consulting s.r.l.
259_S_18 - 14/12/2018

Incarico per servizio di assistenza nella liquidazione dell'attivo investito 

in strumenti finanziari e per una disanima dei flussi finanziari 
31/12/2019

QS Schaffhausen AG 260_S_18 - 14/12/2018 Incarico per servizio di certificazione di qualità per il triennio 2018/2020 36 mesi

Studio Legale Associato 

Avv. Mannesci-Baldo-

Falcinelli-Paolini-Jannuzzi

262_S_18 - 17/12/2018 Incarico per gestione dei ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato a conclusione servizio

Lexmedia s.r.l. 263_S_18 - 18/12/2018

Incarico per servizio di pubblicazione secondo avviso di rettifica e 

proroga dei termini bando di gara su quotidiani locali e nazionali per 

l'affidamento di lavori per la realizzazione di una nuova cella di test 

presso Sesta Lab

a conclusione servizio

Promo P.A. Fondazione 269_S_18 - 19/12/2018
Incarico per servizio di formazione con tematica "L'attuazione del piano 

triennale di prevenzione della corruzione"
a conclusione servizio

Editoriale La Nuova 

Ecologia Soc.Coop.
271_S_18 - 19/12/2018

Incarico per servizio di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, servizi di 

comunicazione e adesione al Club La Nuova Ecologia
a conclusione servizio

Casuccio Matteo 22_C_18 - 20/12/2018

Incarico per servizio di supporto al cittadino nelle fasi di progettazione e 

realizzazione del teleriscaldamento geotermico nel Comune di 

Piancastagnaio

12 mesi

Studio Tecnico di 

Progettazione 

Architettonica e 

Strumentale Dott. Ing. 

Gazzei Cesare

275_S_18 - 21/12/2018 Incarico per servizio di supporto all'Ufficio Servizi Strumentali di Co.Svi.G. 
a esaurimento importo 

contrattuale






