
 ANNO ORDINE N.  DATA ORDINE CIG FORNITORE OGGETTO
 VALORE 
ORDINE 

 FATTURE 
ORDINE 

2021 10 12/01/2021 Z373024317
Valeria Sharleena Marisol Merisi, 

 04439900160
Prestazioni professionali per la traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese del sito web istituzionale di Ates S.r.l.        1.899,00 €        1.899,00 € 

2021 13 13/01/2021  Z23302BB33 Zambaiti Daniel, 04403740162 Redazione del P.O.S. inerente i lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica del Comune di Busnago           500,00 €           500,00 € 

2021 23 19/01/2021 ZB7303CE67 Zambaiti Daniel, 04403740162
Prestazioni professionali per lo Studio di fattibilità del progetto di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "bricchette" presso via G. 

Pastore a Trezzo sull'Adda
     15.000,00 €      15.000,00 € 

2021 37 27/01/2021 ZE83060C70 Felappi Silvano, 02070240987 Mantenimento del sistema di gestione integrato certificato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI 11352:2014        1.295,00 €        1.295,00 € 

2021 50 03/02/2021  Z83307CFAF
Per. Ind. Enrico Taino, 
TNANRC84E17E897U

Incarico per la redazione del capitolato tecnico e la documentazione per la realizzazione della gara d'appalto per la scelta di corpi 
illuminanti e assistenza al R.U.P.

       2.000,00 €                   -   € 

2021 64 12/02/2021 ZA530A02D0 Avv. Paola Gallozzi, 04546400963 Prestazioni professionali per l'attività di RPD / DPA, ex art. 37 e ss. del GDPR per il periodo 2021-2022        3.000,00 €        1.500,00 € 
2021 120 17/03/2021 Z1A310BE45 Cips S.r.l., 03596670178 Nuova sede Assemi - prestazioni professionali per pratica conto termico        4.700,00 €                   -   € 

2021 124 18/03/2021 ZD0310D2E4
Notaio Giovanni Battista Mattarella, 

10207600155
Atto di concessione area ex bricchette        2.000,00 €        2.000,00 € 

2021 131 23/03/2021 ZBE311D2D8
Avv. Paolo Sabbioni, 

SBBPLA62E01F119H
Prestazioni professionali per il rilascio di n. 2 pareri legali in materia di diritto amministrativo        2.500,00 €        2.500,00 € 

2021 132 23/03/2021 Z7B311D465 Geom. Mattia Gotti, 03955920164
Prestazione professionale per l'attività di coordinatore della sicurezza nell'ambito dell'intervento di efficientamento dell'impianto di pubblica 

illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda - via Brasca
       1.500,00 €        1.500,00 € 

2021 142 02/04/2021 8710667DCB Ing. Matteo Nembri, 08875670963
Accordo quadro per prestazioni professionali per l'attività di analisi energetica sugli immobili dei Comuni soci di Ates S.r.l. per il periodo 

01.04.2021 - 31.03.2023
     24.000,00 €        1.400,00 € 

2021 142.1 15/04/2021 Z32315DACD Ing. Matteo Nembri, 08875670963 Monitoraggio mensile scuola dell'infanzia 9.7 kWp           200,00 €           200,00 € 
2021 142.2 24/05/2021 ZD131D9DED Ing. Matteo Nembri, 08875670963 Monitoraggio mensile           700,00 €           700,00 € 
2021 142.3 28/07/2021 Z09329F5FF Ing. Matteo Nembri, 08875670963 Espletamento pratiche per le forniture energetiche in Consip           500,00 €           500,00 € 

2021 143 02/04/2021 Z143138D4C
Ing. Andrea Maria Cristiani, 

CRSNRM79L23G388Q
Nuova sede Assemi - progettazione illuminotecnica impianto di illuminazione           450,00 €           450,00 € 

2021 149 09/04/2021 Z1B314A5A3
Avv. Paolo Sabbioni, 

SBBPLA62E01F119H

Prestazioni professionali per l'attività di supporto tecnico alla valutazione della proposta di interventi di efficientamento energetico degli 
impianti termici con adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e risparmio energetico minimo garantito degli 

impianti termici dei Comuni soci Senago e San Giuliano Milanese (Mi) - ai fini della dichiarazione di pubblico interesse
       1.000,00 €        1.000,00 € 

2021 150 09/04/2021 Z8F314B341 Dott. Paolo Pietrostefani, 02255510683
Prestazioni professionali per l'attività di supporto tecnico alla valutazione della proposta di interventi di efficientamento energetico degli 

impianti termici con adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e risparmio energetico minimo garantito degli 
impianti termici dei Comuni soci Senago e San Giuliano Milanese (Mi) - ai fini della dichiarazione di pubblico interesse

       1.000,00 €        1.000,00 € 

2021 151 09/04/2021 ZF9314BB3C Ing S.r.l., 03830390161
Prestazioni professionali per l'attività di supporto tecnico alla valutazione della proposta di interventi di efficientamento energetico degli 

impianti termici con adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e risparmio energetico minimo garantito degli 
impianti termici dei Comuni soci Senago e San Giuliano Milanese (Mi) - ai fini della dichiarazione di pubblico interesse

       1.000,00 €        1.000,00 € 

2021 186 07/05/2021  Z94319ECFB Geom. Roberto Vivenzi, 02631860984 Area ex bricchette - rilievo topografico        2.000,00 €        2.000,00 € 

2021 188 07/05/2021 ZF531A45E0
Ing. Andrea Maria Cristiani, 

CRSNRM79L23G388Q
Via A. Moro n. 21 - progettazione preliminare impianto di condizionamento a servizio dell'edificio polifunzionale           350,00 €           350,00 € 

2021 212 27/05/2021 Z7431E7AF5 Energy Team S.p.A., 11680670152
Prestazioni professionali per la presentazione di richiesta di titoli di efficienza energetica, relativamente all'intervento di efficientamento 

energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda - vie diverse
       9.360,00 €                   -   € 

2021 216 31/05/2021 ZF931EE07F
Studio Tecnico Pezzi P.I. Michael, 

01732610207
Progettazione illuminotecnica e consulenza: scuola elementare via Bologna + centro civico; scuola materna "Alfieri"; asilo nido 

"L'Aquilone"; scuola media "E. Benzi"; scuola media "Manzoni"
     20.400,00 €        1.550,00 € 

2021 217 31/05/2021 Z3031EE526
Studio Tecnico Cobelli P.I. Alessandro, 

02473410203

Progettazione illuminotecnica e consulenza professionale relativa ai lavori di sostituzione corpi illuminanti esistenti con apparecchi di 
nuova tecnologia a led: scuola elementare "E. Romani"; scuola elementare "San Francesco"; scuola materna "Cino De Luca"; edificio 

polifunzionale via Lurani
     18.700,00 €        5.600,00 € 

2021 218 31/05/2021 Z8C31F0F98 Geom. Stefano Deponti, 07954230962
Mensa palestrina - incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori
       1.900,00 €                   -   € 

2021 222 07/06/2021 Z4C3202B59 Sacee S.r.l., 07457800964
Richiesta di incentivo secondo D.M. 16.02.2016 "Conto Termico 2.0" per: scuola elementare via Bologna, scuola materna Alfieri, asilo 

nido L'Aquilone, scuola elementare Romani, scuola elementare San Francesco, scuola materna Cino di Luca, edificio polifunzionale via 
Lurani, scuola media Benzi e scuola media Manzoni 

     14.850,00 €                   -   € 

2021 233 21/06/2021 Z13322FA5B
Dott. Geologo Alessandro Chiodelli, 

03342810169 
Prestazioni professionali per l'attività di supporto tecnico alla valutazione della proposta di progettazione, realizzazione e gestione 

dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area bricchette - ai fini della dichiarazione di pubblico interesse 
       2.500,00 €                   -   € 

2021 234 21/06/2021 Z5D322FBAC
Arch. Ing. Galeazzo Maria Conti, 

03353700960
Prestazioni professionali per l'attività di supporto tecnico alla valutazione della proposta di progettazione, realizzazione e gestione 

dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area bricchette - ai fini della dichiarazione di pubblico interesse 
       3.500,00 €        3.500,00 € 

2021 235 21/06/2021 Z55322FC75
Dott. Emmanuele Moriggi, 
MRGMNL81M06E648G

Prestazioni professionali per l'attività di supporto tecnico alla valutazione della proposta di progettazione, realizzazione e gestione 
dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area bricchette - ai fini della dichiarazione di pubblico interesse 

       2.500,00 €        2.500,00 € 

2021 251 02/07/2021 ZEF3255AB7
AD IUS Studio Legale Associato Avv. 

Amabile - Avv. Della Cagnoletta, 
06838000963

 Assistenza e consulenza in materia prevenzione corruzzione e trasparenza ODV      13.000,00 €        3.500,00 € 

INCARICHI AGGIUDICATI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO 
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2021 273 20/07/2021  ZD732888E6
Avv. Paolo Sabbioni, 

SBBPLA62E01F119H

Prestazioni professionali per l'attività di valutazione delle offerte pervenute in adesione alla procedura aperta ex  art. 60 del D.lgs. 50/2016 
per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto "Interventi di efficientameno 

energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico 
minimo garantito degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese (Mi)"

       1.000,00 €        1.000,00 € 

2021 274 20/07/2021 Z6A3288AE5 Ing. Gabriele Ghilardi, 03830390161 

Prestazioni professionali per l'attività di valutazione delle offerte pervenute in adesione alla procedura aperta ex  art. 60 del D.lgs. 50/2016 
per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto "Interventi di efficientameno 

energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico 
minimo garantito degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese (Mi)"

       1.000,00 €                   -   € 

2021 275 20/07/2021 Z113288B6B Dott. Paolo Pietrostefani, 02255510683

Prestazioni professionali per l'attività di valutazione delle offerte pervenute in adesione alla procedura aperta ex  art. 60 del D.lgs. 50/2016 
per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto "Interventi di efficientameno 

energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico 
minimo garantito degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese (Mi)"

       1.000,00 €        1.000,00 € 

2021 277 21/07/2021 ZF3328A218 Rag. Massimo Beldì, 02288130962 Elaborazione paghe e consulenza in materia di lavoro - anno 2021      30.000,00 €      18.447,43 € 

2021 282 26/07/2021 ZD5329806B
Ing. Italo Madaschi, 

MDSTLI60H09D952A

Prestazioni professionali per la redazione del progetto definitivo, relazione geotecnica per i lavori di "Realizzazione nuovi spogliatoi campo 
sportivo Olimpia e riqualificazione spogliatoi esistenti" a servizio dell'impianto sportivo comunale sito in via Roma n. 25 nel Comune di 

Pozzo d'Adda
       9.800,00 €        9.800,00 € 

2021 288 27/07/2021 8681614682 Sacee S.r.l., 07457800964
Accordo quadro per il servizio di consulenza energetica, progettazione e accompagnamento al conto termico legato alla riqualficazione 

degli immobili dei Comuni soci di Ates S.r.l., per il periodo 01.05.2021 - 30.04.2022
     70.000,00 €      21.860,00 € 

2021 288.1 27/07/2021 Z23329C328 Sacee S.r.l., 07457800964
Prestazioni professionali per l'attività di diagnosi energetica pre intervento e ape post intervento, progetto esecutivo degli interventi di 

sostituzione infissi, impianto di climatizzazion ed installazione led, e richiesta di incentivi secondo D.M. 16.02.2016 "Conto Termico 2.0" 
nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica della palestra e mensa del plesso scolastico di via San Rocco

     18.105,00 €      14.355,00 € 

2021 288.2 28/07/2021 Z9C329FC48 Sacee S.r.l., 07457800964 Scuola materna "Cino del Duca" diagnosi energetica e richiesta di incentivo secondo D.M. 16.02.2016 "Conto Termico 2.0"        4.670,00 €        3.020,00 € 

2021 288.3 28/07/2021 ZF5329FCBD Sacee S.r.l., 07457800964 Scuola elementare "Manzoni" diagnosi energetica e richiesta di incentivo secondo D.M. 16.02.2016 "Conto Termico 2.0"        6.135,00 €        4.485,00 € 

2021 302 05/08/2021 ZC832B49BC Geom. Stefano Deponti, 07954230962
Prestazioni professionali per l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di adeguamento degli 

impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Cassina de’ Pecchi
       7.000,00 €                   -   € 

2021 305 05/08/2021 ZC132B5789 Newatt S.r.l., 03594140984 Prestazioni professionali per diagnosi energetica e APE - scuola Dante Alighieri via Boccaccio n. 13        6.600,00 €        2.900,00 € 

2021 306 03/06/2021 86815154D0 Geom. Stefano Lancini, 02283560981
Accordo quadro per il servizio di progettazione architettonica e direzione lavori nell'ambito degli interventi di riqualificazione degli immobili 

dei Comuni soci di Ates S.r.l., per il periodo 01.05.2021 - 30.04.2022
     70.000,00 €                   -   € 

2021 306.1 05/08/2021 Z9332B5BCE Geom. Stefano Lancini, 02283560981
Prestazioni professionali per direzione lavori e contabilità per intervento di efficientamento energetico locali mensa - palestra della scuola 

primaria 
       7.426,65 €                   -   € 

2021 306.2 16/09/2021  Z323319660 Geom. Stefano Lancini, 02283560981
Scuola media "Dante Alighieri" via Boccaccio - prestazioni professionali per l'attività di redazione studio di fattibilità, progetto 

definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria per 
la riqualificazione energetica

     38.592,28 €                   -   € 

2021 327 03/09/2021 ZA432EB856 Geom. Stefano Passera, 03145440164 Villa Casati - prestazioni professionali per incarico di redazione Pimus           200,00 €           200,00 € 

2021 330 03/09/2021 Z1632EC21B
Studio Tecnico Ing. Tranquillo Zamboni, 

04086440163 
Progettazione illuminazione cimitero        1.500,00 €                   -   € 

2021 340 13/09/2021 Z8E3302DD9 Per. Ind. Zanini Lorenzo, 01412860163 Via Colombo n. 9 - complesso scolastico "Carlo Porta" progetto preliminare adeguamento impianto elettrico        3.300,00 €        3.300,00 € 

2021 353 17/09/2021 Z5E3317A09
Ing. Italo Madaschi, 

MDSTLI60H09D952A

Prestazioni professionali per la redazione del progetto esecutivo, piano di sicurezza e coordinamento, relazione energetica e diagnosi 
energetica, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica e ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo "Olimpia" di via 

Roma
       7.500,00 €        7.500,00 € 

2021 354 17/09/2021 Z943317ADD
Ing. Italo Madaschi, 

MDSTLI60H09D952A
Prestazioni professionali per l'attività di direzione lavori architettonica e strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica e ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo "Olimpia" di via Roma
       6.000,00 €                   -   € 

2021 356 17/09/2021 ZF83317D4E Arch. Michele Bonanomi, 06161160152 Prestazioni relative all'incarico di redigere il collaudo statico degli spogliatoi campo sportivo "Olimpia" di via Roma        1.600,00 €                   -   € 

2021 371 27/09/2021 ZB6332FC87 Avv. Francesco Perli, 11558730153
Prestazioni professionali per assistenza e consulenza legale, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione ambientale e funzionale dell'ex 

area stoccaggio "bricchette" via Pastore
     26.000,00 €                   -   € 

2021 382 01/10/2021 Z883348BED Ing. Marco Ferranti, 01805370226 Casa di riposo via Alemanni - progettazione e direzione lavori relativi alla sostituzione del generatore di calore      10.745,97 €        3.223,49 € 

2021 389 06/10/2021 ZF63357B65 Ing. Galeazzo Maria Conti, 03353700960
 Prestazioni professionali per l'attività di valutazione delle offerte pervenute in adesione alla procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 

per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 avente oggetto "Progettazione, realizzazione e 
gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio bricchette presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda”

       1.500,00 €        1.500,00 € 

2021 390 06/10/2021 Z563357C64
Dott. Geologo Alessandro Chiodelli, 

03342810169 

 Prestazioni professionali per l'attività di valutazione delle offerte pervenute in adesione alla procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 
per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 avente oggetto "Progettazione, realizzazione e 
gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio bricchette presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda”

       1.000,00 €                   -   € 

2021 439 02/11/2021 Z4133B6B5C Dott. Giorgio Zoppi, 06511570019 Prestazioni professionali per consulenza in materia di revisione statutaria e rapporti con ANAC           500,00 €                   -   € 

2021 446 03/11/2021 Z8633BA723
Studio Tecnico Cobelli P.I. Alessandro, 

02473410203
Scuola elementare "Romani" - prestazioni professionali per calcoli illuminotecnici e progetto impianto di illuminazione emergenza           850,00 €                   -   € 


