
ASTEA SPA - Consulenti e collaboratori - 2021 

In questa sezione vengono pubblicati gli incarichi amministrativi dell'Ente, come indicato dall'art. 15, c. 1-2, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

     

Descrizione incarico: prestazione professionale di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori relativamente ai lavori “Prolungamento collettore 
fognario a servizio della Fraz. Montegalluccio – Comune di Osimo (AN) 

Professionista: ING. MATTEO VACCARINI 

Estremi atto conferimento incarico: 1/2021-C/MRB/gb     del 07/01/2021   prot. Astea 2021/102 del 7/1/21 

Durata incarico: 11/01/2021 – 11/07/2021 

CV 

Compenso: €  8.343,19 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: prestazione professionale per la sorveglianza archeologica ai lavori di “Collettamento a depurazione delle acque reflue nere della località Montefiore nel 
Comune di Recanati (MC)” e redazione di una relazione da consegnare alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

Professionista: PANGEA Soc coop 

Estremi atto conferimento incarico: 2/2021-C/MRB/gb     del 12/01/2021   prot. Astea 2021/257 del 12/01/21 

Durata incarico: da terminare entro il 07/04/2021   

CV  

Compenso: €  1.440,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: prestazione professionale per i lavori di ampliamento dell’Isola ecologica nel Centor Ambiente Astea spa in località San Biagio, via Mons. Oscar Romero di 
Osimo (AN) 

L’Affidamento comprende attività direzione lavori, assistenza ai collaudi, prove di accettazione-rendicontazione e contabilità dei lavori a misura-coordinamento della sicurezza in 
esecuzione per lavori di realizzazione del Piazzale, della Rampa carrabile, delle Opere elettriche. 

 Professionista: Ing. Franco Ferri 

Estremi atto conferimento incarico: 20/01/2021    prot. 5/2021- C/MRB/gb   prot 2021/491 del 20.1.2021  

Durata incarico: termine entro il 25.01.2021 

CV 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-VACCARINI-MATTEO.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-FERRI-FRANCO.pdf


Compenso: € 23.870,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: incarico di coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 8CSE) in relazione ai lavori “C05/NO-FD016” Collettamento scarichi del versante sud del 
territorio comunale di Montefano al depuratore di Sambucheto nei Comuni di Montefano e Recanati (MC) 

Professionista: IDRAULICA & AMBIENTE SRL 

Estremi atto conferimento incarico: PROT. N. 06/2021-C/MRB/gb                             prot. 2021/573 del 22/01/2021 

Durata incarico: 01/02/2021 – 30/11/2021      

CV 

Compenso: €  16.877,15  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: incarico professionale per assistenza consulenziale nella ricerca delle opportunità (regionali, nazionali e sovranazionali) di finanza agevolata e relativa 
redazione delle richieste per l’ottenimento di contributi. L’incarico è regolato dal disciplinare. 

Professionista: MASSIMILIANO GATTO 

Estremi atto conferimento incarico: 25/01/2021      PROT. N. 07/2021-C/FM/ac 

Durata incarico: 01/02/2021 – 31/01/2022      

CV 

Compenso: €  9.000,00  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di prestazione professionale per la redazione della Relazione geologica e geotecnica nell’ambito del Collettamento a depurazione acque reflue 
nere in località Casette Torresi di Potenza Picena (MC) 

Professionista: DOTT. LUIGI MORGONI 

Estremi atto conferimento incarico: 27/01/2021     PROT. N. 9/2021-C/MRB/gb   prot. 2021/684 

Durata incarico: 29/01/2021 – 29/03/2021 

CV 

Compenso: €  3.787,73  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-IDRAULICA-AMBIENTE.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-GATTO-MASSIMILIANO-.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/CV-MORGONI-LUIGI.pdf


Descrizione incarico: prestazione professionale per assistenza e supervisione all’esecuzione dei lavori e all’avviamento dell’impianto di accumulo termico presso la Centrale di 
Teleriscaldamento di Osimo (AN); l’attività si svolgerà su n. 6 visite, come concordato .  

Professionista: ING. ROBERTA PASQUALONI 

Estremi atto conferimento incarico: 01/02/2021     PROT. N. 10/2021-C/MRB/gb             prot.775 del 01/02/2021 

Durata incarico: da terminare entro il 30.04.2021 

CV 

Compenso: €  2.500,00  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: incarico professionale per la redazione della relazione geologica e geotecnica nel progetto di Collettamento a depurazione acque reflue nere in località San 
Girio di Potenza Picena (MC)   

Professionista: DOTT. PIERPAOLO RINARDELLI 

Estremi atto conferimento incarico: 29/01/2021     PROT. N. 13/2021-C/MRB/gb                     prot. 2021/737 del 29/01/2021 

Durata incarico: 01/02/2021 – 02/04/2021 

CV 

Compenso: €  4.500,00  

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di prestazione professionale per collaudo tecnico – amministrativo per i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione sito in Sambucheto 
nel Comune di Recanati (MC) 

Professionista: ING. FEDERICO SABBATINI 

Estremi atto conferimento incarico: 01/02/2021     PROT. N. 14/2021-C/MRB/gb                  prot. 2021/767 dell’1/2/2021 

Durata incarico: 1/3/2021 – 31/12/2023 

CV  

Compenso: €  9.963,85  

Modalità di selezione: affidamento diretto     

Descrizione incarico: affidamento prestazione professionale per verifica confine Catastale – installazione Storage Elettrico tra il mappale 475 ed il mappale 476 del Fg. 57 del 
Comune di Osimo (AN) 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-PASQUALONI-ROBERTA-.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-RINALDELLI-PAOLO-1.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-SABBATINI-FEDERICO.pdf


 Professionista: GEOM . FEDERICO CARDINALI 

Estremi atto conferimento incarico: 01/02/2021    prot. n.  16/2020-C/MRB/gb  prot. 2021/782 dell’1/2/2021 

Durata incarico: terminare entro il 05/02/2021   

CV 

Compenso:€  500,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per progettazione interventi di manutenzione straordinaria del portone officina e sovrappeso stradale presso la centrale 
idroelettrica di Sambucheto (MC) 

Professionista: ING. MAURIZIO QUATTRINI 

Estremi atto conferimento incarico: 04/02/2021        prot. N. 17/2021-C/MRB/gb  prot. 2021/883 del 04.02.2021 

Durata incarico: 10/02/2021 – 19/02/2021    

CV 

Compenso: €  1.500,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per la redazione pratica per comando dei vigili del fuoco per ottenimento CPI relativamente agli impianti di sollevamento 
Potenza, Fiumarella, Air park, Piazza Marotta, Colle Bianco, Sant’Agostino basso, Montefiore, come concordato. 

Professionista: ING. GIANLUCA BELLEZZA 

Estremi atto conferimento incarico: 11/02/2021 prot. n.  23/2021-C/MRB/gb    prot. 2021/1095 del 11/02/2021 

Durata incarico: da concordare  

CV  

Compenso: €  9.865,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

 

Descrizione incarico: incarico professionale  per ruolo di Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione relativamente al Gruppo Astea spa.  

Professionista: BT & T Consulenza SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 18/02/2021    prot. n. 26/2021    prot. 2021/1298 

Durata incarico: fino al termine 22/09/2021   

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-CARDINALI-FEDERICO.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-QUATTRINI-MAURIZIO-.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C.V.-incarico-prof.le-67_117_160-161-2019-Ing.-Gianluca-Bellezza.pdf


CV 

Compenso: €  4.200,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico per valutazione Archeologica preventiva del tracciato della condotta acque nere/bianche di Montefano – Passatempo di Osimo (AN), 
come indicato nell’offerta in riferimento 

Professionista: PANGEA SOC. COOP. 

Estremi atto conferimento incarico: 19/02/2021    prot. n.  28/2020-C/MRB/gb   prot.  2021/1312 del 19/2/2021 

Durata incarico:   01/03/2021 – 31/03/2021 

CV  

Compenso: €  1.150,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per : “assistenza consulenziale per aggiornamenti su novità fiscali, norme, detrazioni e deduzioni del reddito, welfare, 
fondi, polizze, novità contributive, normativa sul lavoro, soluzione errori bloccanti su denunce uniemens, dma, denunce fiscali, sistemazioni posizioni assicurative dipendenti ex 
INPDAP/IMPS ed altre varie 

Professionista: SEDA PARTNERS Srl unipers. 

Estremi atto conferimento incarico: 25/02/2021    prot. n. 32/2021-C/,MRB/ac 

Durata incarico:  ANNO 2021   

CV   

Compenso: €  10.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico di revisione del contratto intercompany ASTEA spa-DEA spa 2021-2022 come da offerta 

Professionista: UTILITEAM CO SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 03/03/2021    prot. n. 37/2021 -C/MRB/ac   

Durata incarico: da concordare 

CV  

Compenso: €  4.500,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2020/06/C-V-CARLA-TORRETTI-BT-T-Consulenze.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-Giuseppe-Sbarbaro_utiliteam-1.pdf


Descrizione incarico: assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; audit interno di sistema in riferimento allo Standard ISO 9001, ISO 14001 (Igiene Urbana) e ISO 
45001; audit interno e consulenza per l’aggiornamento del Modello Organizzativo 231/2001 e I D. Lgs 190/2012; Bilancio di Sostenibilità; analisi e valutazione dei rischi per ISO 
9001 e ISO 14001; attività espsote più ampiamente nella Vs. offerta in riferimento. 

Professionista: BT & T Consulenza SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 09/03/2021    prot. n. 38/2021    prot. 2021/1784 

Durata incarico: 01/03/2021 – 28/02/2022   

CV  

Compenso: €  13.300,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento prestazione professionale per indagini acustiche al fine di una valutazione previsionale di impatto ambientale del depuratore Sambucheto di 
Recanati (MC), ai sensi della Legge quadro 447/95 ed art. 16 della legge Regionale delle Marche n. 28/2001 e dei decreti attuativi succesivi inerente la rumorosità, come indicato 
nel Suo preventivo in riferimento. 

Professionista: PER. IND. FEDERICO MARINI 

Estremi atto conferimento incarico: 16/03/2021 prot. n.  41/2021-C/MRB/gb 

Durata incarico: terminare entro il 31.03.2021 

CV  

Compenso: €  400,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per servizio di bonifica bellica sistematica da ordigni esplosivi residuati: l’affidamento comprende consulenza ed assistenza 
per l’espletamento e la gestione delle pratiche di richiesta e di rilascio delle necesarie autorizazioni presso il reparto Infrastrutture – ufficio B.C.M. competente per terriotrio, per 
l’ottenimento del parere Vincolante, redazione dell’Elaborato grafico BST, dichiarazione di garanzia vidimata dall’Autorità militare, Verbale di Constatazione Parziale/Totale e 
quant’altro occorrente, allo scopo di consentire l’inizio e l’avanzamento dei lavori previsti in progetto entro il termine massimo di 60 gg dalla consegna della pratica all’Autorità 
Militare competente. 

Professionista: VILONA UXO SRL   

Estremi atto conferimento incarico: 24/03/2021 prot. 44/2021-C/MRB/ac    

Durata incarico: anno 2021 da concordare con area tecnica ASTEA 

CV  

Compenso: € 32.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2020/06/C-V-CARLA-TORRETTI-BT-T-Consulenze.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-MARINI-FEDERICO.pdf


Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per redazione pratica edilizia nella rimozione della copertura in amianto presso le cabine di riduzione del gas metano di via 
Gattuccio, Padiglione, Passatempo, Osimo Stazione del Comune di Osimo (AN) 

Professionista: ING. DIEGO CARDONI 

Estremi atto conferimento incarico: 02/04/2021 prot. n.  46/2021-C/MRB/gb  prot. 2021/2422 del 02.04.2021 

Durata incarico: terminare entro il 30.05.2021  

CV 

Compenso: € 13.300,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di prestazione professionale per l’esecuzione del rilievo Laser Scanner esterno  ed interno al fabbricato dell’Opera di Presa Centrale idroelettrica 
a Sambucheto (MC), attività espsote più ampiamente Sua offerta in riferimento. 

Professionista: GEOM. WILLIAM TANTUCCI 

Estremi atto conferimento incarico: 02/04/2021     prot. n. 48/2021  -C/MRB/gb  prot. 2021/2424 del 02.04.2021 

Durata incarico: da iniziare entro il 12.04.2021 e da terminare entro il 30.04.2021   

CV 

Compenso: €  2.500,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di incarico per la progettazione di una centrale idroelettrica ea coclea su briglia operante come rilascio del DMV, come esposto nella Sua offerta 
in riferimento. 

Professionista: RENPOWER GROUP SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 02.04.2021    prot. n. 49/2021  -C/MRB/gb 

Durata incarico: da iniziare il 03.03.2021 e da terminare entro il 30.04.2021   

CV:   

Compenso: €  4.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di incarico professionale per la relazione geologica e geotecnica per la limitazione dell’ingresso del materiale litoide nel canale di scarico presso la 
Centrale idroelettrica di Astea spa a Sambucheto di Recanati (MC) 

Professionista: DR UMBERTO FIUMANI 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-CARDONI-DIEGO.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/CV-TANTUCCI-WILLIAM.pdf


Estremi atto conferimento incarico: 12.04.2021    prot. n. 54/2021  -C/MRB/gb   prot. 2021/2626 del 12.04.2021 

Durata incarico: da iniziare il 15/07/2020 e da terminare entro il 14/08/2020   

CV 

Compenso: €  1.600,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento per  incarico  relativo alla valutazione di rischio Biologico (titolo X -Esposizione ad agenti biologici del D. Lgs n. 81/2008 e smi) per Astea “Acqua. 
Gas ed Energia “ ed “Igiene Urbana”, come da offerta. 

Professionista: BT & T Consulenza srl 

Estremi atto conferimento incarico: 12/04/2021  prot. 55/2021-  C/MRB/gb   prot. n.  2021/2639 del 12/04/2021   

Durata incarico: terminare entro il 31.10.2021  

CV  

Compenso: €1.800,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di incarico professionale per consulenza in materia di ambiente e istruttoria tecnica per i pareri agli scarichi delle acque reflue (l’attività prevede 
un numero pari a 50 pratiche)come descritto dettagliatamente nell’offerta di riferimento. 

Professionista: AP CONSULTING di Andrea Peruzzi 

Estremi atto conferimento incarico: 13.04.2021     prot. n. 56/2021 – C/MRB/gb  prot. 2021/2663 del 13.04.2021   

Durata incarico: 2021   

CV 

Compenso: €  5.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento per incarico relativo alla valutazione del rischio Chimico (titolo IX – sostanze pericolose Capo I – protezione da agenti chimici del D. Lgs n. 
81/2008 e s.m.i.) per servizi di Acqua, Gas ED Energia elettrica , come specificato nella Vs. offerta in riferimento. 

Professionista: BT & T Consulenza srl 

Estremi atto conferimento incarico: 22/04/2021  prot. 61/2021-  C/MRB/gb   prot. n.  2021/2942 del 22/04/2021   

Durata incarico: terminare entro il 31.10.2021  

CV  

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/CV-FIUMANI-UMBERTO.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2020/06/C-V-CARLA-TORRETTI-BT-T-Consulenze.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C.V.-incarico-prof.le-58-19-AP-Consulting-di-Andrea-Peruzzi-.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2020/06/C-V-CARLA-TORRETTI-BT-T-Consulenze.pdf


Compenso: €1.200,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per direzione dei lavori strutturali, lavori di realizzazione stazione di sollevamento in Montefano (MC) nell’ambito 
dell’intervento Collettamento scarichi del versante sud del territorio comunale di Montefano al depuratore di Sambucheto nei Comuni di Montefano e Recanati (MC) (come da 
offerta di riferimento. 

Professionista: ING. ANDREA SCHIAVONI 

Estremi atto conferimento incarico: 29/04/2020    prot. n. 62/2021 -C/FM/ac     

Durata incarico: terminare entro il 31.05.2021  

CV 

Compenso: €  3.848,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per direzione dei lavori di realizzazione della stazione di sollevamento in zona San Giovanni di Osimo (AN) , come esposto 
nel Suo preventivo in riferimento. 

Professionista: ING. ANDREA SCHIAVONI   

Estremi atto conferimento incarico: 29/04/2020    prot. n. 62/2021 -C/FM/ac    prot. 2021/3116 del 29.04.2021 

Durata incarico: terminare entro il 30.05.2021  

CV 

Compenso: € 2.912,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per studio e ricerca relativi ed utili alla gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico per le esposizioni variabili sul 
lungo periodo dei lavoratori. 

Professionista: BT & T CONSULENZA SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 07/05/2021       prot. 66/2021-C/MRB/gb  prot. 2021/3321 del 07.05.2021 

Durata incarico: terminare entro il 31.10.2021  

CV   

Compenso: €  1.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C.V.-incarico-prof.le-162-19-Ing.-Andrea-Schiavoni.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C.V.-incarico-prof.le-162-19-Ing.-Andrea-Schiavoni.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2020/06/C-V-CARLA-TORRETTI-BT-T-Consulenze.pdf


Descrizione incarico: affidamento di prestazione professionale per progetto unione POD e nuovo quadro stazione di ricarica auto elettriche nella sede Astea spa di via Guazzatore 
nel Comune di Osimo 8AN) , come da preventivo. 

Professionista: STUDIO TECNICO CECCACCI LORENZO 

Estremi atto conferimento incarico: 06.05.2021       prot. 67/2021-C/MRB/gb   prot. 2021/3253 del 6.5.2021 

Durata incarico:  

CV 

Compenso: €  800,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di prestazione  professionale per l’attestazione di rinnovo periodico della conformtià antincendio in scadenza il 27.05.2021 relativa 
all’autorimessa in via O. Romero, 38 Osimo (AN) come esposto nel preventivo di riferimento. 

Professionista: ING. CARLO LUPETTI 

Estremi atto conferimento incarico: 14.05.2021        prot. 68/2021-C/MRB/gb  prot. 2021/3508 del 14.05.2021 

Durata incarico:  

CV 

Compenso: €  400,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento prestazione professionale per Due Diligence tecnica presso l’impianto idroelettrico in località Chiarino , Recanati (MC)   

Professionista: ING. ,MARCO SOTTE per Master Tech Ingegneria   

Estremi atto conferimento incarico: del 17.05.2021     69/2021-C/MRB/gb   prot. n.  2021/3513 DEL 17.05.2021 

Durata incarico dal 19/05/2021 al 30/06/2021   

CV 

Compenso: € 4.050,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico relativo alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai livelli di campo elettrico , magnetico ed elettromagnetico, per i servizi di acqua, 
gas, produzione energia e igiene urbana. Come specificato nell’offerta di riferimento. 

 Professionista: BT & T CONSULENZA SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 18/05/2021       prot. 71/2021-C/MRB/gb  prot. 2021/3553 del 18.05.2021 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C.V.-incarico-prof.le-77-19-Per-IndLorenzo-Ceccacci.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/CV-ING-CARLO-LUPETTI.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/CV-SOTTE-MARCO.pdf


Durata incarico: terminare entro il 30.11.2021  

CV 

Compenso: €  5.200,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico relativo alla valutazione dell’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 
281 e s.m.i., Titolo VIII, capo V e norme tecniche collegate) per i servizi di acqua, gas, produzione energia e servizio igiene urbana, come specificato nell’offerta di riferimento 

 Professionista: BT & T CONSULENZA SRL 

Estremi atto conferimento incarico: 26/05/2021       prot. 73/2021-C/MRB/gb  prot. 2021/3737 del 26.05.2021 

Durata incarico: terminare entro il 30.11.2021  

CV 

Compenso: €  2.500,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per la redazione di un attestato di prestazione energetica della sede Astea spa di Osimo (NA) attività esposte nel suo 
preventivo in riferimento  

Professionista: ING. LUCA ATTILI 

Estremi atto conferimento incarico: 11/06/2021  83/2021-C/MRB/gb  prot. n.2021/4238 del 17/6/2021                       

Durata incarico: 17.06.2021 – 31.07.2021  

CV 

Compenso: €4.200,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per progettazione interventi di manutenzione straordinaria delle opere civili sgrigliatore e di centrale presso la centrale 
idroelettrica di Sambucheto (MC) 

Professionista: ING. MAURIZIO QUATTRINI 

Estremi atto conferimento incarico: 01/07/2021        prot. N. 87/2021-C/MRB/gb  prot. 2021/4566 del 01.07.2021 

Durata incarico:  

CV 

Compenso: €  4.000,00 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2020/06/C-V-CARLA-TORRETTI-BT-T-Consulenze.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2020/06/C-V-CARLA-TORRETTI-BT-T-Consulenze.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/CV-ATTILI-LUCA.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-QUATTRINI-MAURIZIO-.pdf


Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per : “consulenza tributaria, contabile  , in particolare : assistenza e compilazione modelli Intra Mensili, assistenza e 
comunicazione dichiarazione di intento, comunicazione liquidazione iva periodica, comunicazione iva annuale, assistenza rimborsi e/o compensazioni IVA annuale, predisposizione 
modello Uncio Redditi e Irap, predisposizione modello 770, dichiarazione IVA annuale, calcolo imposte locali 

Professionista: SEDA PARTNERS Srl unipers. 

Estremi atto conferimento incarico: 23/06/2021    prot. n. 91/2021-C/,MRB/ac 

Durata incarico:  01.07.2021 – 30.06.2022   

CV  

Compenso: €  20.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nei lavori di rinnovo del 
serbatoio Carletti di Osimo (AN), come da preventivo di riferimento 

Professionista: ING. MICHELE ANTONELLI 

Estremi atto conferimento incarico: 06/07/2021    prot. n. 95/2021-C/,MRB/gb  prot. 2021/4657 del 06.07.2021 

Durata incarico:  terminare entro il 31.10.2021   

CV 

Compenso: €  9.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per le attività di assistenza e consulenza in materia di appalti di lavori, forniture e servizi aziendali (2021-2022) 

Professionista: AVV. LUCIANO MASTROVINCENZO 

Estremi atto conferimento incarico: 13/07/2021    prot. n. 98/2021-C/,MRB/ac   

Durata incarico:  dal 13.07.2021 al 12.07.2022   

CV  

Compenso: €  15.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento prestazione professionale per la redazione del piano sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’appalto di “Lavori 
stradali di completamento dell’intervento di rinnovo dei sottoservizi idrici e fognari di via Amendola – località Fratesca di Recanati come da suo preventivo 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-Michele-Antonelli.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-Ing.-Michele-Antonelli.pdf


Professionista: GEOM. EMANUELE CARESTIA 

Estremi atto conferimento incarico: 23/07/2021    prot. n. 101/2021-C/,MRB/gb  prot. 2021/5079 del 23/07/2021 

Durata incarico:  dal 13.07.2021 al 12.07.2022   

CV 

Compenso: €  2.251,65 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento prestazione professionale per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione presso il piano terra dell’Astea spa di 
Osimo (AN) come da preventivo. 

Professionista: ING. MATTEO VACCARINI 

Estremi atto conferimento incarico: 11.08.2021    prot. n. 106/2021-C/MRB/gb PROT 5466 del 11.08.2021   

Durata incarico:  dal 20.08.2021 al 30.12.2021   

CV 

Compenso: €  5.900,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento di prestazione professionale per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi  nella sede di Astea spa di Recanati (MC) come da preventivo  

Professionista: ING. CARLO LUPETTI 

Estremi atto conferimento incarico: 17/08/2021    prot. n. 109/2021-C/MRB/gb      PRot, 2021/5522  del 17.8.2021   

Durata incarico:  terminare entro  il 02/09/2021   

CV 

Compenso: €  1.800,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: studio preliminare di fattibilità per l’ampliamento del depuratore di Porto Recanati (MC) come da offerta. 

Professionista: INGEGNERIA AMBIENTE SRL 

Estremi atto conferimento incarico:03/09/2021    prot. n. 120/2021-C/,MRB/GB   

Durata incarico:  terminare  entro 28.02.2022   

CV 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-CARESTIA-EMANUELE-1.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-VACCARINI-MATTEO.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-LUPETTI-CARLO-1.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-BATTISTONI-ENRICO-MARIA.pdf


Compenso: €  10.000,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico relativo alla valutazione Traino Spinta Snook Ciriello sull’utilizzo del traspallet e carrello elevatore pder i siti di Asteadi Recanati e di 
Osimo  come da offerta.  

Professionista: BT & T CONSULENZA srl 

Estremi atto conferimento incarico: 17/08/2021    prot. n. 110/2021-C/,MRB/ac Prot. 2021/5526 del 17.08.2021  

Durata incarico:  terminare entro il 31.10.2021   

CV  

Compenso: €  900,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale per valutazione previsionale di impatto acustico inerente la rumorosità prodotta dalla centrale di cogenerazione in via Vici 
nel Comune di Osimo (AN) come da accordi. 

Professionista: ING. FEDERICO MARINI 

Estremi atto conferimento incarico: 15/09/2021    prot. n. 123/2021-C/,MRB/gb  Prot. 2021/6007 del 15.09.2021 

Durata incarico:  dal 20.09.2021 al 20.11.2021   

CV 

Compenso: €  2.9500,00 

Modalità di selezione: affidamento diretto 

 
 

https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2020/06/C-V-CARLA-TORRETTI-BT-T-Consulenze.pdf
https://www.asteaspa.it/wp-content/uploads/2022/06/C-V-MARINI-FEDERICO.pdf

