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ESTREMI PROT. DI 
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DEL CONTRAENTE 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

PROCEDURA DI 

SELEZIONE

BERNARDINI AVV. LEONARDO determina n. 98 del 22/12/2020

incarico professionale per difesa di PMR e 

costituzione in giudizio contro il ricorso presentato 

dall’Avv. Gianluca Spigolon per conto del Curatore 

fallimentare della ditta Forlani Costruzioni srl in 

liquidazione

incarico professionale per difesa di PMR e 

costituzione in giudizio contro il ricorso 

presentato dall’Avv. Gianluca Spigolon per conto 

del Curatore fallimentare della ditta Forlani 

Costruzioni srl in liquidazione

dal 22/12/2020 alla conclusione 

del procedimento
€ 8.000,00 Affidamento diretto 1

MANCINI DOTT. MARCELLO determina n. 83 del 27/10/2020 incarico di medico competente incarico di medico competente dal 12/01/2021 al 12/07/2022 € 2.150,00 Affidamento diretto 1

MORELLI DOTT. GIOVANNI (PROGETTO VERDE) prot. 429 del 02/02/2021
analisi di stabilità visivacon metodologia V.T.A. di 

albero c/o via Matteotti Rimini

Verifica di stabilità visivacon metodologia V.T.A. 

di albero c/o via Matteotti Rimini
dal 02/02/2021 al 28/02/2021 € 350,00 Affidamento diretto 1

BERNARDINI AVV. LEONARDO determina n. 5 del 02/02/2021

incarico professionale per difesa di PMR e 

costituzione in giudizio contro il ricorso presentato 

dall’Avv. Aristide Police per conto del Comune di 

Riccione

incarico professionale per difesa di PMR e 

costituzione in giudizio contro il ricorso 

presentato dall’Avv. Aristide Police per conto 

del Comune di Riccione

dal 25/01/2021 alla conclusione 

del procedimento
€ 10.191,30 Affidamento diretto 1

MEDIA GESTUM CONSULTING S.R.L. determina n. 11 del  25/02/2021

Servizi per analisi aspetti gius-contabili, amm.vi, 

economico-finanziari, societari e fiscali di rapporto 

convenzione fra PMR e comune di Rimini per 

realizzazione 2^ tratta TRC Rimini FS-Fiera

Elaborazione apporto convenzione fra PMR e 

comune di Rimini per realizzazione 2^ tratta TRC 

Rimini FS-Fiera

dal 25/02/2021 al 31/07/2021 € 20.000,20 Trattativa diretta 1

BRIOLI ING. ROBERTO MARIA determina n. 19 del  25/02/2021
Consulente Tecnico di Parte (CTP) per valutazione 

estimativa nella causa civile n. 1719/2020

Consulente Tecnico di Parte (CTP) per 

valutazione estimativa nella causa civile n. 

1719/2020

dal 19/03/2021 al deposito della 

perizia estimativa
€ 2.000,00 Affidamento diretto 1

VALERI DOTT. MARCO prot. 1249 del 18/03/2021
incarico per servizi di igiene e sicurezza nei luoghi 

di lavoro

aggiornamento corsi abilitanti nucleo primo 

soccorso aziendale
dal 18/03/2021 al 30/04/2021 € 1.150,00 Affidamento diretto 1

VALERI DOTT. MARCO prot. 1327 del 23/03/2021
incarico per servizi di igiene e sicurezza nei luoghi 

di lavoro

aggiornamento documenti per valutazione rischi 

specifici aziendali
dal 23/03/2021 al 30/04/2021 € 1.850,00 Affidamento diretto 1

PALOTTI DOTT. LIVIO determina n. 22 del  23/03/2021

incarico per supervisione lavori, esecuzione di 

relazione di scavo e di prove di trazione controllate 

su alcune alberature nell’ambito delle attività di 

manutenzione straordinaria all’impianto filoviario 

Rimini – Riccione in p.le Cesare Battisti ed in altre 

zone del comune di Rimini

incarico per supervisione lavori, esecuzione di 

relazione di scavo e di prove di trazione 

controllate su alcune alberature nell’ambito 

delle attività di manutenzione straordinaria 

all’impianto filoviario Rimini – Riccione in p.le 

Cesare Battisti ed in altre zone del comune di 

Rimini

dal 15/04/2021 al 31/05/2021 € 3.300,00 Affidamento diretto 1

TURRINI GEOM. CLAUDIO determina n. 25 del  28/04/2021

Pratiche catastali relative al fabbricato ad uso 

civile abitazione sita in Rimini, via Madrid angolo 

viale Oliveti n.58, distinto al C.F. del Comune di 

Rimini al fg. 124, mapp. 458 

incarico per redazione pratiche catastali relative 

al fabbricato ad uso civile abitazione sita in 

Rimini, via Madrid angolo viale Oliveti n.58, 

distinto al C.F. del Comune di Rimini al fg. 124, 

mapp. 458 

dal 29/04/2021 al 30/06/2021 € 1.050,00 Affidamento diretto 1

BERNARDINI AVV. LEONARDO determina n. 30  del 06/05/2021
incarico professionale per difesa di PMR in giudizio 

civile vs Atto di citazione per chiamata del terzo

incarico professionale per difesa di PMR in 

giudizio civile vs Atto di citazione per chiamata 

del terzo

dall'11/05/2021 alla conclusione 

del procedimento
€ 4.567,80 Affidamento diretto 1

RTI CUK DALIBOR VINKO E ROBERTA BUGNONE determina n. 45  del14/07/2021

Incarico professionale per servizi di tipo catastale 

da svolgere presso i Comuni di Rimini e Riccione in 

aree situate lungo il tracciato del TRC - LOTTO1

 servizi di tipo catastale da svolgere presso i 

Comuni di Rimini e Riccione in aree situate 

lungo il tracciato del TRC - LOTTO1

180 gg nc a partire dal 31/08/21 € 10.943,09
Procedura negoziata senza 

bando
13

GEOPOLIS SRL determina n. 45  del14/07/2021

Incarico professionale per servizi di tipo catastale 

da svolgere presso i Comuni di Rimini e Riccione in 

aree situate lungo il tracciato del TRC - LOTTO2

servizi di tipo catastale da svolgere presso i 

Comuni di Rimini e Riccione in aree situate 

lungo il tracciato del TRC - LOTTO2

180 gg nc a partire dal 31/08/21 € 9.997,61
Procedura negoziata senza 

bando
13

GONNELLI SIMONE P.I. determina n. 45  del14/07/2021

Incarico professionale per servizi di tipo catastale 

da svolgere presso i Comuni di Rimini e Riccione in 

aree situate lungo il tracciato del TRC - LOTTO3

Servizi di tipo catastale da svolgere presso i 

Comuni di Rimini e Riccione in aree situate 

lungo il tracciato del TRC - LOTTO3

180 gg nc a partire dal 31/08/21 € 12.322,49
Procedura negoziata senza 

bando
13

STUDIO TECNICO CARLISI determina n. 45  del14/07/2021

Incarico professionale per servizi di tipo catastale 

da svolgere presso i Comuni di Rimini e Riccione in 

aree situate lungo il tracciato del TRC - LOTTO4

Servizi di tipo catastale da svolgere presso i 

Comuni di Rimini e Riccione in aree situate 

lungo il tracciato del TRC - LOTTO4

180 gg nc a partire dal 31/08/21 € 10.618,74
Procedura negoziata senza 

bando
13

LEARDINI GEOM. CRISTIAN determina n. 45  del14/07/2021

Incarico professionale per servizi di tipo catastale 

da svolgere presso i Comuni di Rimini e Riccione in 

aree situate lungo il tracciato del TRC - LOTTO5

servizi di tipo catastale da svolgere presso i 

Comuni di Rimini e Riccione in aree situate 

lungo il tracciato del TRC - LOTTO5

180 gg nc a partire dal 31/08/21 € 10.475,21
Procedura negoziata senza 

bando
13

BATTAZZA AVV. MASSIMO determina n. 48  del14/07/2021

rappresentanza e difesa di PMR nel promovendo 

giudizio di appello avente ad oggetto 

l'impugnazione della sentenza n. 1359/2021 del 

Tribunale di Bologna

rappresentanza e difesa di PMR per 

impugnazione sentenza

dal 16/07/2021 a conclusione del 

procedimento
€ 5.083,00 Affidamento diretto 1

BALDINI ING. STEFANO determina n. 54 del 04/08/2021

attività di Direzione Lavori e Coordinamento per la 

sicurezza relativi a lavori di sostituzione dei 

pannelli pubblicitari installati presso il fabbricato 

della Stazione Centrale di Rimini.

attività di Direzione Lavori e Coordinamento per 

la sicurezza relativi a lavori di sostituzione dei 

pannelli pubblicitari installati presso il 

fabbricato della Stazione Centrale di Rimini.

dal 04/08/2021 al 10/08/2021 € 1.200,00 Affidamento diretto 1

SPEZI AVV. SARA determina n. 60  del 21/09/2021 mediazione

mediazione (attivazione, negoziazione e 

conciliazione) per il rilascio dei beni siti in 

Rimini, Via Coletti n. 44

dal 21/09/2021 a conclusione 

della mediazione
€ 2.250,00 Affidamento diretto 1

BERNARDINI AVV. LEONARDO determina n. 68  del 21/10/2021

Incarico professionale per difesa di PMR e 

costituzione in giudizio contro il ricorso ex art. 702 

bis C.P.C. depositato dal Comune di Riccione in 

data 18.08.21 

Incarico professionale per difesa di PMR e 

costituzione in giudizio contro il ricorso ex art. 

702 bis C.P.C. depositato dal Comune di 

Riccione in data 18.08.21 

dal 08/11/2021 a conclusione dl 

procedimento
€ 13.000,00 Affidamento diretto 1

VALERI DOTT. MARCO prot. 4600 dell'11/11/2021
valutazione rischi campi elettromagnetici negli 

ambienti di lavoro 

valutazione rischi campi elettromagnetici negli 

ambienti di lavoro dall'11/11/2021al 21/12/2021 € 1.350,00 Affidamento diretto 1

INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, PROFESSIONALI ANNO 2021 (aggiornamento al 31/03/2022)


