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Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.

ANNO 2018
Estremi dell'atto di conferimento
dell'incarico

Oggetto della prestazione

Ragione dell'incarico

Data inizio incarico

Data fine incarico

Nominativo e cv

Importo incarico (*)

Importo erogato nel
periodo (*)

Procedura per la
selezione del
contraente

Partecipanti alla
procedura

delibera Assemblea dei Soci del
27/05/2016

Presidente del Consiglio di Amministrazione

rinnovo organo amministrativo

27/05/2016

approvazione Bilancio
al 31/12/2018

avv. Giovanni PaoloBusinello

19.840,00 su base
annua

19.840,00

(nomina organi sociali)

1

delibera Assemblea dei Soci del
27/05/2016

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

rinnovo organo amministrativo

27/05/2016

approvazione Bilancio
al 31/12/2018

dott.ssa Giovanna Nadali

11.573,00 su base
annua

11.573,00

(nomina organi sociali)

1

delibera Assemblea dei Soci del
27/05/2016

Consigliere

rinnovo organo amministrativo

27/05/2016

approvazione Bilancio
al 31/12/2018

avv. Nicoletta Mancinelli

6.613,50 su base annua

6.613,50

(nomina organi sociali)

1

27/05/2016

approvazione Bilancio
al 31/12/2018

arch. Umberto Sistarelli

6.613,50 su base annua

6.613,50

(nomina organi sociali)

1

sig. Adriano Zampis

0,00

0,00

(nomina organi sociali)

1

delibera Assemblea dei Soci del
27/05/2016

Consigliere

rinnovo organo amministrativo

delibera Assemblea dei Soci del
27/05/2016

Consigliere

rinnovo organo amministrativo

27/05/2016

approvazione Bilancio
al 31/12/2018

delibera C.d.A. n. 243 del
24/06/2016

Presidente dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

rinnovo organo di vigilanza

21/07/2016

20/07/2019

dott. Cella Roberto

6.750 (per il triennio)

2.250,00

(nomina organi sociali)

1

delibera C.d.A. n. 243 del
24/06/2016

Componente dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

rinnovo organo di vigilanza

21/07/2016

20/07/2019

avv. Discepolo Fausto

4.050 (per il triennio)

1.350,00

(nomina organi sociali)

1

delibera C.d.A. n. 243 del
24/06/2016

21/07/2016

20/07/2019

arch. Umberto Sistarelli

4.050 (per il triennio)

1.350,00

(nomina organi sociali)

1

avv. G. Zgagliardich

(compenso orario Euro
120 + iva e cpa)

0,00

affidamento diretto

1

dott.ssa Ilva Santarossa

costo orario prestazione a
consuntivo fino ad un

0,00

affidamento diretto

1

dott. Zuliani Giuliano

18.000,00 (per il
triennio) + costi variabili

7.110,23

(nomina organi sociali)

1

dott.ssa Pozzo Paola

12.000,00 (per il
triennio) + costi variabili

5.179,35

(nomina organi sociali)

1

dott. De Marco Mauro

12.000,00 (per il
triennio) + costi variabili

4.991,12

(nomina organi sociali)

1

rag. Mondin Emilia

24.000,00 (per il
triennio)

8.000,00

(nomina organi sociali)

1

0,00

affidamento diretto

1

Componente dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

rinnovo organo di vigilanza

delibera C.d.A. n.247 del
14/11/2016

incarico di patrocinio legale

escussione fidejussione contrattuale e ammissione a
passivo fallimentare

delibera C.d.A. n. 248 del
13/12/2016

Incarico di docenza/formazione in materia di procedure
di affidamento/bandi di gara per l’acquisizione di beni,
servizi e lavori

delibera Assemblea dei Soci del
24/05/2017
delibera Assemblea dei Soci del
24/05/2017
delibera Assemblea dei Soci del
24/05/2017
delibera Assemblea dei Soci del
24/05/2017
delibera C.d.A. n. 254 del
07/07/2017

Presidente del Collegio Sindacale

Componente effettivo del Collegio Sindacale

Componente effettivo del Collegio Sindacale

formazione e composizione seggi e comissioni di gara

rinnovo organo di controllo

rinnovo organo di controllo

rinnovo organo di controllo

Revisore legale dei conti

rinnovo organo di controllo

27/01/2017

30/06/2018

01/02/2017

31/01/2018

24/05/2017

approvazione Bilancio
al 31/12/2019

24/05/2017

approvazione Bilancio
al 31/12/2019

24/05/2017

approvazione Bilancio
al 31/12/2019

24/05/2017

approvazione Bilancio
al 31/12/2019

incarico di patrocinio legale

resistenza a opposizione a decreto ingiuntivo per
escussione fidejussione contrattuale

07/07/2017

31/12/2017

avv. G. Zgagliardich

(compenso orario Euro
120 + iva e cpa)

delibera C.d.A. n. 255 del
15/09/2017

incarico di assistenza legale

parere rif. procedura di accertamento per adesione
Agenzia delle Entrate

13/10/2017

28/02/2018

avv. Filippo Capomacchia

600,00

600,00

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 256 del
23/10/2017

incarico di patrocinio legale

atto di vandalismo ai danni di SSM

20/10/2017

31/03/2018

avv. Fausto Discepolo

500,00

500,00

affidamento diretto

1

incarico di patrocinio legale

costituzione in giudizio per escussione fidejussione
contrattuale

01/10/2017

30/06/2018

avv. Gianni Zgagliardich / avv.
Roberto Paviotti (domiciliatario)

5.635,00

0,00

affidamento diretto

1

15/12/2017

28/02/2018

GLP S.r.l.

2.524,00

2.518,00

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 256 del
23/10/2017
delibera C.d.A. n. 257 del
01/12/2017

incarico professionale

ricerca preliminare e registrazione marchio nuovo
servizio di pagamento integrato della sosta

delibera C.d.A. n. 257 del
01/12/2017

parere legale

accesso atti corrispondenza

18/12/2017

31/01/2018

avv. Roberto Paviotti

1.890,00

1.890,00

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 258 del
21/12/2017

incarico di assistenza stragiudiziale

provvedimento disciplinare

18/12/2017

31/01/2018

avv. Flaviano De Tina

1.000,00

1.000,00

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 257 del
01/12/2017

Incarico di docenza/formazione in materia di procedure
di affidamento/bandi di gara per l’acquisizione di beni,
servizi e lavori

formazione e composizione seggi e comissioni di gara

01/02/2018

31/01/2019

dott.ssa Ilva Santarossa

costo orario prestazione a
consuntivo fino ad un

1.068,75

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 261 del
28/03/2018

incarico professionale

rinnovo marchio SSM e variazione sede legale ufficio
marchi

05/03/2018

30/04/2018

GLP S.r.l.

1.384,00

1.384,00

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 261 del
28/03/2018

incarico professionale

attività di gap analysis, legal and security assessment rif.
entrata in vigore GDPR

28/03/2018

25/05/2018

Beantech S.r.l. - Studio Legale avv.
D'Agostini

5.200,00

4.000,00

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 263 del
25/05/2018

incarico professionale

incarico legale per supporto in vertenza giurislavoristica

25/05/2018

31/12/2018

avv. Flaviano De Tina

12.756,00

12.756,00

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 263 del
25/05/2018

incarico professionale

incarico legale per opposizione al decreto del Giudice
dell’esecuzione relativo ad assegnazione di credito

25/05/2018

31/12/2018

avv. Discepolo Fausto

500,00

230,00

affidamento diretto

1

(legale scelto dalla Compagnia
assicurativa)

incarico professionale

sinistro del 07/03/2018 ai danni di SSM

07/03/2018

06/06/2018

Studio Legale Kostoris Associati

100,00

100,00

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 266 del
23/11/2018

incarico professionale

rilascio procura speciale

23/11/2018

10/12/2018

Notaio Antonella Clocchiatti

101,96

101,96

affidamento diretto

1

delibera C.d.A. n. 266 del
23/11/2018

Incarico di docenza/formazione in materia di procedure
di affidamento/bandi di gara per l’acquisizione di beni,
servizi e lavori

dott.ssa Ilva Santarossa

costo orario prestazione a
consuntivo fino ad un

0,00

affidamento diretto

1

formazione e composizione seggi e comissioni di gara

01/02/2019

31/01/2020

(*) al netto di rimborsi spese, oneri e iva ; al lordo ritenute di Legge.Alcuni incarichi sono conferiti in base a costi stimati presunti, poiconsuntivati in base all'effettiva attività espletata.

