
CIG Oggetto Ragione Sociale Importo di aggiudicazione Determina di affidamento

Z512BCFF75 Consulenza e assistenza gestionale e societaria anno 2020 Dott.ssa Annamaria Tatangelo p.iva 08115470018 € 13.000,00 Determina n. 5 del 27/01/2020

Oggetto Ragione Sociale Importo di aggiudicazione Determina di affidamento

ZC42BD000F
Incarico di consulenza specialistica per assistenza professionale legale 

stragiudiziale su appalti e forniture  gennaio-settembre 2020
Studio Legale Weigmann C.F. 12007300010 € 19.200,00 Determina n. 3del 24/01/2020

Z2B2D59797
Incarico di consulenza in meteria di diritto commerciale e giuslavoristico delle 

società in ouse providing periodo 2020-2021
Avv. Rostagno Simona p.iva 10634750011 € 39.000,00 Determina n. 48 del 10/06/2020

ZC42BD000F
Incarico di consulenza specialistica per assistenza professionale legale 

stragiudiziale in ambito contrattualistica attiva, passiva e in ambito GDPR il periodo 
1 ottobre 2020 – 31 marzo 2021

Avv. Carlo Gonella p. iva 12348920013 € 37.800,00 Determina n. 81 del 08/10/2020

Oggetto Ragione Sociale Importo di aggiudicazione Determina di affidamento

Z212B9A84C
Consulenza specialistica per assitenza professionale in materia di organizzazione 

del personale per l'anno 2020
HR C.A.R.E. C.F. 10759570012 € 38.500,00 Determina n.148 del 10/12/2019

Z8E2C9EA5A
Consulenza ISO 9001- Affidamento incarico di consulenza specialistica per gli anni 

2020-2021-2022
Ramico S.r.l. C.F. 11271940014 € 36.490,00 Determina n. 8 del 05/02/2020

Z322D39C9D

Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione per la realizzazione delle opere edili ed impiantistice per la 
manutenzione straordinaria su apparati e impianti del sistema sensoristico di 

rilevamento traffico della Città Metropolitana di Torino

Ing. Antonella Cavaglià P.IVA 08210500016 € 2.400,00 Determina n. 46 del 03/06/2020

Z782EAF2D9

Affidamento per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (CSP e CSE) per la realizzazione delle opere edili e 
impiantistiche relative agli interventi di installazione e messa in operatività di 
sensori del traffico sulle direttrici di attraversamento della Regione Piemonte

Consultecna Studio Associato € 5.700,00 Determina n. 76 del 02/10/2020

Z252EE3C45
Incarico di consulenza specialistica per assistenza professionale in materia di 

organizzazione, gestione delle risorse umane e relazioni industriali
HR C.A.R.E. C.F. 10759570012 € 35.000,00 Determina n. 80 del 08/10/2020

Z562F51F9D

Affidamento per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (CSP e CSE) per la realizzazione di sistema di 
monitoraggio della mobilità ciclo-pedonale

Ing. Antonella Cavaglià P.IVA 08210500016 € 1.100,00 Determina n. 99 del 19/11/2020
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